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SOMMARIO 

...TRA NOI 

Comincia con un prestigioso personaggio 
copertína: DARWIN ORTIZ, 11 sesto anno 

di pubblicazione di QUí MAGIA, che in 
questo, nello stesso tempo, Jungo e breve 
periodo di vita ha portato al mondo magi- 
co italiano le migliori firme nazi onal i ed 
intemazionali ed ha contribuito alia affer- 
mazione del la prestigiazione italiana nel 
mondo. 
QUI MAGIA significa entrare in un palco- 
scenico internazionale per sempre mag- 
giormente affermare quel nmagie made in 
ítaly", marchio di cui ci si amo fatti porta- 
tori. 
In questo numero i noli re i risultati del la 
prima edizione del CONCORSO PER I 

NUOVI AUTOR] che ha visto vincitori, 
con il PRIMO PREMIO. MARCO DUCA 
e con il SECONDO, FABRIZIO BOTTÍ- 
NO, a cui sono stati inviati i premi previ¬ 
ste rispettivamente i 7 VOLUMI del TAR- 
BELL e la RACCOLTA RILEGATA DI 
QUI MAGIA ANNI 1988/1989. 

Ma il concorso continua, giá in questo nu¬ 
mero vi e la prima puntata ed altri prestí - 
giosi premi sono stati messi in palio, tuttí 
possono partecipare inviando, secundo le 
il lústrate modalitá, le loro magiche crea- 
zioní, 

Altra ri levante novitá, esordisce su queste 
pagine uno de i piu acclamati Autori giap- 
ponesi: SHIGEO TAKAGI, un modo que¬ 
sto per i ni zí are un ponte con la cultura má¬ 
gica oriéntale e la nostra, anche in vista 
del prossimo CONGRES SO MON DIALE 

DELL A F.I.S.M. del 1994 che si svolgerá 

appunto a TOKIO. 
Tra gli appuntamenti di questo tipo, da 
non perderé, il prossimo CONGRESSO 
INTERNAZIONALE di SAINT VIN- 
CENT, del prossimo maggio, sia puré in 
gran segreto (al momento attuale non si 
hanno notizie né suí partccipanti né sul 
programma) VICTOR BALLI e la su a 
equipe promettono mirabilíe ed una maní- 

festazione indimenticabile; conoscendoli 
non ne dubitiamo, per cui se non lo avete 
ancora fatto, PRENOTATEVI! 

Sempre per la serie sorprese e per ringra- 
ziaryi di avercí confermato, anche questo 
anno, la vostra fiducia abbonandovi, all'in- 
terno di questo numero Feffetto MAGNA- 
CARTA ed il relativo materiale per ese¬ 
guirlo, che non manchera di arricchire il 
vostro repertorio. 
II numero 2/93 é giá in cuntiere e quindi... 
ARRIVEDERCI ALLA PROSSIMA 
VOLTA. 

TONY BINARELLI 
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INTERVISTA A DARWIN ORTIZ 

A. Paviato 

DARWIN ORTIZ. il nostro personaggio cope rt i na. uno degU attuali grandi car di otan professionisti, ci dimostra, in questo fac¬ 

eta a face i a con AURELIO PAVIATO, come la chiave del successot oggi come ieri, sia solo e solíante la grande e puntigliosa 

prepara-i eme técnica. Che poi que sta appaia o mena nella esibizione, puo non essere fondamentale; certa é che i "miracolirJ 

non acendón o da soliT bisognacostruirseli un tassello dopo Valtro. 

Puoifare per i nostri le non un breve rías santo de lia vita pro- 

fessionale ? 

Mi sono appassionato alie caite ed alie tecníche relatíve al- 

l'eta di sette anni. A 23 anni mi resí conto che non sarei mai 

di veníalo bravo quanto avrei des i derato in questo settore a 

meno che non mi ci fossi dedícato a tempo pleno, cosí abban- 

donai la facoltá di legge per diventare Cardician professioní- 

sta. 

Lavoro come "close-up Magician", principalmente per con- 

vention azi en da! i e per universita, Oc cas ion al mente ín feste 

prívate. 

Lavoro anche in qualitá di consu lente per í Casino negli Stati 

Uniti e nel mondo, in mérito a come proteggere il gioco dai 

bari. 

Ho scritto due libri di can omagia per il mércalo dei prestigia- 

türi e due libri sul gíoco per ü pubblico profano. 

Lavoro solo con carte e sono orgoglioso di poter dire che 

nella mía vita adulta non ho mai svolto quello che la maggior 

parte del la gente chíamerebbe 11 un lavoro". 

Pensi ci siano delío dijferenze tra i prest igiatori Europei e gli 

Americani? Se si quali e per quali ragioni? 

II concetto píü tradizionale vuole che i presiigiatori Europei si 

disiinguano nella magia da scena mentre gli Americani eceel- 

iono per il close-upT ín particolare per la manipolazione di 

carie e monete. 

La differenziazione tra cartomagía e elose-up si é andata sem- 

pre piü assottigliaudosí nel tempo e sono certo che tra breve 

seomparirii Questo é parzialmente dov uto al fatto che i pre- 

stigiatori Europei hanno avuto sempre piü accesso alia biblio¬ 

grafía Statunitense, Ma anche perché gli Europei hanno sapu¬ 

to sviluppare un approceio técnico nuovo ed indipendente. 

ARTURO DE ASCANIO e LENNART GREEN sono due 

eccellenti artisti la cui técnica é largamente indipendente dal- 

1'influenza americana. 

Se nel passato i presiigiatori Americani hanno messo piü en- 

fasi sul fattore "Abílitá di manipolazione", gli Europei hanno 

posto piü enfasi nella "Teoría della magia". 

Da parte mi a vedo dei chiari segni di apprezzaraento da parte 

de gli Americani a favore della grande importanza di avere 

del le solíde basi teoriche. 

Pensó che sia i presiigiatori Americani che gli Europei posso- 

no trarre grandi vantaggi dal poter accederé gli uní alie idee 

degli altri. Per questo é necessario che sia disponibile una 

maggíore bibliografía in di verse tingue. 

A RICHARD VOLLMER, JUAN TAMARIZ e CHRISTIAN 

SCHERER va riconosciuto il mérito di aver tradotto i piü im- 

portanti libri Americani in Francese, Spagnolo e Tedesco, 

mentre glí Americani sono in debito verso TAMARIZ per 

aver pubblicato la versione inglese dei suoi libri editi da 
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IL PERSONAGGIO 

''Editorial Frakson". 

Alio stesso modo, la decisione di TONY BINARELLI di 

pubblicare un libro in lingua inglese é un passo in quella dire- 

ziorie che io spero sará imitata da altd preminenti prestigíalo- 

ri Europei. 

Anche le cassette video giocano un ruolo sempre pin impor¬ 

tante in questo incrociarsi di idee, dal momento in cui tra- 

scendono piü fácilmente la barriera lingüistica, 

I! numero das sica di 12/J5 minuti non ha piü una utiíitá pro- 

fessionaie. Mal grado cid questo é il tipo di spe naco lo che 

viene richiesto per i concor si. Non pensi che cid non sia di 

aiuto per migliorare p ro fes si onalm en te ¡a nostra disciplina ? 

Non posso esprimere un commento sulla magia da scena dal 

momento che so no un prestigiatore solo di close-up. 

Co manque, i concor si di close-up son o in un eerto sen so lon- 

tani dalla realtá, non solamente nei limiti dí tempo ma, princi¬ 

palmente, nelle condizioni di la vero o nel tipo di numero che 

viene di sólito premíalo. I concorsi, come í congressi magici, 

non hanno nulla a che vedere con faspetto professionale di 

questa disciplina: sono gestíti da amatori per amatori e non 

mi aspetto che ció cambi. 

/ circoli magici e le case magiche sono State di aiuto alia dif- 

fusione della magia, pero hanno anche creato una generazio- 

ne di prestigiatori senza una cultura* 

Quali sacarino, secando te, le canse guenza di questo falto? 

Le Case Magiche danneggiano la magia promuovendo fidea 

che la magia non é qualcosa che si impari, bensi qualcosa che 

si compra, 

I circoli magici danneggiano la magia rendendo confusa ed 

indistinta la linea di separazione tra gli esecutori e gli appas- 

sionati (i cosiddetti "fans"-Ndt). Pensó che questo sia il danno 

maggiore. 

Mohi soci dei circoli magici non sono né dei buoni né dei caL- 

tiví prestigiatori. Non sono per niente dei prestigiatori, sono 

invece amatori della prestígiazione. 

Esistono altri settori nei quali gli amatori formano club ed or- 

ganizzano incomri. Negli Stati Unid i Fumetíi, il Cinema 

dsll'Orrore e la Fantascienza rappresentano tre esempi di ció 

che desidero dire. Tuttavia in questí campí, gli appassionati 

non cornmettono mai ferrore di pensare che non ci sia diffe- 

renza tra loro ed i loro i dolí. 

In un congresso di prestigiatori non esiste una chiara e netta 

separazione ira il prestigiatore che si sta esibendo in scena e i 

suoi fans che lo guardano dalla platea: í fans pe n san o loro 

stessi di essere prestigiatori, dopotutto questo é que! lo che sta 

serillo sulla loro les sera di iscrizione al club. 

Fortunatamente il destino della magia sará sempre nelle maní 

dei suoi migliori professionisti, non dei peggiori. 

Cosa pensi del mental ismo e carne pensi debba essere pre¬ 

sentar o ? 

Molti prestigiatori non apprezzano il mentalismo, A me piace 

molto. Lo stile delle mié esibizioni non mi permetie di utíliz- 

zare molti effetti di mentalismo, ma mi diverte fingenuita di 

alcuni metodi ed il grande potenziale di una forte presentazio- 

ne che offrono. 

Ritengo che que! prestigiatori, ai quali non piace il mental!- 

sino, ved ono solo 1'aspetto del "Rompicapo": questi sono im- 

muni dalla presentazione. 

Al pubblico piace il mental]sino e viene catturato dalle 

profonde implícazioni insite in ogni effetto. 

I migliori mentalisti sanno come attivare ifimmagínazione del 

pubblico per attiraríi verso quelle implícazioni, anziché sof- 

fermarsi solamente sui dettaglí delfeffetto che stanno presen¬ 

tando, 

Questo é il modo in cui íl mental i smo dovrebbe essere ese- 

guito. 

Chi ha avuto ¡a maggiore influenza sul tuo sviluppo profes¬ 

sionale? 

II primo é stato DERHK DINGLE che mi ha dimostrato che 

la cartomagia poteva essere molto visuale e mi ha anche inse- 

gnato che alcune cose molto sorprendenti potevano essere ot- 

tenute con la dovuta applicazione alfapprendi mentó della téc¬ 

nica cartomagica* (Voglio dire un effetto che richiede moite 

mosse, a volte in rapida successione; altre volte un effetto con 

solo una o due mosse*,.). 

II secondo fu MICHAEL SKINNER che mi ha insegnato 

fimportanza di lavorare lentamente e mi ha mostrato come la 

cartomagia possa essere estéticamente piacevole e contempo¬ 

ráneamente sorprendente. 

Tuttavia sentó di poter dire che fascendente píu forte sul riño 

tipo di magia fhanno avuto i barí che ho conosciuto, Sono 

stati loro a farrni apprezzare fimportanza della naturalezza 

nei movimiento, la propria motivazíone per ogni mossa, e la 

forza della "Misdirection Naturale". 

Mi hanno anche dato la propensíone per quegli effetti che 

usano le carte nel modo per cui queste furono originariamente 

intese anziché ignorare la loro natura (per esempio, effetti di 

carte che si légano o presentazioni nelle quali si pretende che 

le carte sí ano delle persone). 

Q ua ré il tuo effetío favo ri to ? 

Non vi soprenderete di sentirmi dire che amo le routines di di- 

mostrazione di gíoco dazzardo, e particol armen te quelle nelle 

quali si dimostra di riuscire a mantenere il controllo sulF intero 

mazzo di carte* Mi piacciono veramente molto anche 

1c Assemblee di Assi tanto che ho ben tre differenti routines 

su questo tema nel miu repertorio* 

Non ho mai capito perché alcuni prestigiatori erílichino questo 

effetto. Ovvíamente non hanno mai provato ad eseguirlo per 

un pubblico di profani. 

Comunque fesperienza mi ha insegnato che íí solo effetto ve¬ 

ramente forte nella cartomagia é quello in cui una carta si tra¬ 

spone in un luogo impossibile, per esempio la carta nel por¬ 

tafolio e leffetto di FREO KAPS della carta nella scatoletta. 

Ho in repertorio molti effetti che rientrano in questa categoría* 
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IL PERSONAGGIO 

Di guale effetto vanes ti liberar! i, quede de te sí i di piu? 

Tempo fa non mi piaccva per niente 1'effetto di "Acqua cd 

Olio", fino a che, pochi anni fa, ho sviíuppato una presenta- 

zione che lo ha reso uno dei miei effetti di maggior gradimen- 

to. 

Alio síes so modo ero convinto che il Gübreath Principie non 

fosse di alcuna utilitá pratica nella cartomagia. Poi DAVID 

utilízzando questo principio mi ha fatio ricredere ora eseguo 

sempre questo effetto, 

Queste due esperienze mi hanno reso moho esitante nel con¬ 

dan nare senza appello qualunque effetto, Tuiiavia non gradi- 

seo quegli effetti che utilizzano altrezzi che, in modo ovvio, 

so no stali costruiti per un uso nello spettacolo; preferisco ef¬ 

fetti che utilizzano oggetti dall'apparenza ordinaria, quindi del 

tutto familiar! al pubblico. 

Tre libri che porte resti can te su di un i so la deserta. 

The Expert At The Card Tablc" di S>W,ERDNASE; "Magic 

and Showmanship" di HENNING NELMS e "Hofzinser's 

Card Conjuring" di OTTOKAR FISCHER, Ho riletto svaríate 

volte ognuno di questi libri, ma so che potrei ancora trarre dei 

benefíd da ulteriori letture, 

Molti libri contengono buoni giochi, ma í veri elassici sono 

libri come questi che contengono una qualitá di pensiero che 

traspare dagli effetti e che arricchiscono la tua capacita di 

comprendere nel fin tero campo del la magia. 

Tre consigli per un g ¿ovarte amatare che volesse diventare un 

profes sionista. 

Primo, non fatelo a me no che non siate profondamenie con¬ 

vinto che non potreste mai essere felici facendo qualunque 

altra cosa per vivare. 

Potreste passare dei difficili momenti fínanziari prima di con¬ 

solidare la vostra posizione quale professionisti e, a volte, 

anche in seguito, Q ueste di ffie olla saranno affrontate meglio 

con l’intima convinzíone che State facendo la cosa che piü de- 

siderate al mondo. 

Secondo, non legatevi con prestigiaron ama ton. Lo si puó 

fare una volta che avete consolídalo la vostra posizione come 

profesionista, se lo desiderate. 

In ogni modo, mentre State cercando di di ventare un p ro fes- 

sionista gli amatori potranno solamente darvi cattivi consigli, 

portarvi verso il tipo sbagliato di effetti ed incoraggiare una 

visione della prestigiazione che é sbagliata, 

Tcrzo, préstate attenzione alia trappoia del fare conferenze 

per prestigiatori. Le conferenze per prestigiatori possono es- 

servi di aiuto nella fase di consol!damento quale professioni- 

sla e possono sempre essere un arroto n da mentó una volta 

consolidad tali, tuttavia se ne diverrete troppo dipendentí 

come fon te di reddito, vi ri trove rete ad essere un conferen- 

zicre professionista anziché un prestígiatore professionista, e 

si tratta di due cose radicalmente differenti. 

II giorno in cui comincerete ad inventare giochi, non perché 

si ano dei buoni effetti magic i, ma perché si possono vendere 

bene ad una conferenza, li sará il problema, 

Quale la domanda che non ti e stata posta e che aeres ti in ve¬ 

ce voluta sentir! i c hiede re? 

Domanda: che cosaépiu importante, Ieffetto o il método? 

Risposta: ció che Ja gente ricorda é feffetto, ma si ricorderan- 

no dellreffetto se questo apparirá totalmente impossibile. Per 

questa ragione il método é cosí importante. Solo un método 

che lasci il pubblico senza risposte, facendo sentiré che nes- 

suna spiegazione é possibüe. rendera un effetto veramente 

memorabile. 

Una forte presentazione é, per contro, necessaria sia per evo¬ 

care le implieazioni emotive necessarie, sia per sottolincare 

l'impossibilitá del método. 

Supporre che uno possa esserlo piu dell'aliro significa frain- 

tendere come funzíoni la magia. 

BIBLIOGRAFIA 

DARWIN ORTIZ AT THE CARD TABLE 
Autore:DARWIN ORTIZ.Ediío da Kaufman e Greenberg 
-1988-163 pagine, numerosissime fotografié e disegni. 

Questo libro é eccezionale come eccezionale é la personalitá 

magica dell'Autore. Non si tratta di un c o muñe libro di carto¬ 

magia ma piuttosto del prezioso frutto delfesperienza e del¬ 

fín ventiva di ORTIZ. 

Non é certo un libro per principian ti: per leggerlo e per e se¬ 

guiré i giuochi descritii occone avere un’elevata esperienza. 

Ma l'aspetto piü interessante, al di la delle difficoltá esecuti- 

ve,é che talte le tecniche sono finalizzate verso un effetto 

moho vi su ale ed efficace, sia per il pubblico che per gli stessi 

prestigiatori. 

Questo é un punto moho importante e qual¿ficante perché 

troppo spesso vengono pubblicati o pubblicizzati giuochi di 

cartomagia che possono stupíre solo i prestigiatori e non, 

come sarebbe la regola, i comuni spettatori. Questi ultimi 

anzi sono spesso annoiati da routines troppo lunghe e complí¬ 

cate. dietro le quali é facile intuiré non il trueco ma l'esistenza 

di complesse manipolazioni, 

Gli effetti proposti da ORTIZ, in vece,sono sempre efficaci 

proprio perché derivano dalia sua personaje esperienza di 

professionista.Chi ha avuto l'opportunita di vederlo lavorare 

condi videra questa sensazione di immediatezza che egli 1ra- 

smette in ogni suo giuoco. 

Un libro, quindi, riservato ai cardicians piü espertí e ad essi 

indispensabile per conoscere a fondo il pensiero di un grande 

maestro. 

Per una piü completa conoscenza deli'opera di questo autore 

ed esecLitore vanno consultan anche i seguenti volumi: 

GAMBL1NG SCAMS 
Edito da A LYLE STUART BOOK 

DARWIN ORTIZ ON CASINO' GAMBLING 
Edito da A LYLE STUART BOOK 
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I MIRACOLI DI UN BARO 

DARWIN ORTIZ 

Effetto 

Uno spettatore mescola le carte, mentre ad un secundo viene 
chiesto di tagliare Í1 mazzo. Eesecutore riprende le carte e di- 
stríbuisce due maní di Poker. Viene mostrato che nella sua 
mano ci sono i quattro assi. L’esecutore spiega che questo é 
stato possibile perché utilizza dclle carte segnate. A prova 
della sua affermazione capovolge gli assi e mostra che i dorsi 
han no cambíate il loro colore. 

Esecuzione 

1) Prendete quattro assi il cui dorso abbia colore differente 

dal mazzo che State usando e pónete! i in grembo (ín "lap- 
ping,T): queste carte devono essere tenate con le facce verso 
falto, mentre il lato longo delle carte deve essere parallelo al 
bordo del tavolo. 
Date il mazzo ad uno spettatore affinché lo me seo! i, Al termi¬ 
ne chiedete ad un secondo spettatore di taglíare le caríe. (La 
ragione per cui si chiede a due speüatori diversi di eseguire le 
due azíoni é per sottolineare, implícitamente, la completa li¬ 
berta di azione da parte del pubblico). 
2) Riprendete il mazzo e di s tribu i te due mani di poker: una 
per uno spettatore ed una per voi stessi. Le cinque carte del- 
fesecutore dovranno essere servite in modo da formare un 
mazzetto squadrato e ordínato quanto piü possibile, il mazzei- 
to inoltre verrá posízionato di fronte alfesecutore e vicino al 
bordo del túvolo. 
Terminata la distribuzione delle carte, riprendete il mazzo da 
sopra con la mano destra e ponetelo da parte, alia vostra sini- 
stra. 
Nel fare ció, la mano sinistra cade sul vostro grembo e prende 
gli assi, tenendolo in posizione di distribuzione (Dealing 
Position) con la face i a verso il basso. Questo mazzetto viene 
sollevato sino a portarlo appena al di sotto del bordo del túvo¬ 
lo dletro la mano di poker del prestigiatore (mantenete il maz¬ 
zetto leggermente inclinato per evitare che lo si possa intrave- 
dere). 
La mano destra raccoglie ora la mano di poker delLeseeutore 
portándola nella mano sinistra ovvero gli assi tenuíi nella si¬ 
nistra vengono "caricad11 ai di sotto della mano di poker. La 
mano destra mantiene dunque la presa da sopra sul mazzetto 
di nove carte: ['Índice é piegato sopra il mazzetto, mentre le 

altre dita coprono il lato corto di fronte, evitando che si notí 
lo spessore del mazzetto. 
3) Mentre la mano destra tiene il mazzetto come appena de- 
serillo, il pollice sinistro ínizia a far scorrere íe carte una ad 
una dalla cima del mazzetto. Cosí facendo si fauno scorrere 
quattro carte nella mano sinistra, dopo di che si pone il blocco 
di carte rimaste nella destra sulla carta ten uta nella sinistra; a 
questo pumo il mignolo sinistro mantiene una separazione ira 
i due mazzetti (cí saranno quattro carte sotto la separazione e 
cinque sopra. I quattro assi saranno sopra la separazione), 
L'azione apparente dovrá essere solo l'aver fatto scoprire 
quattro carte da mano a mano. 
4) Ora láscetele cadere in grembo le quattro caríe al di sotto 
del break. L'utilizzo del "MARLO SCREENING ACTION" 
permetterá di portare a termine foperazione senza avere biso- 
gno di ale un a parti colare misdirection. L 'esecuzione b la se¬ 
gué nte; la mano sinistra poggia sul bordo del tavolo. Le carte 
vengono mosse avanti ed indíetro dalla mano destra nell azio¬ 
ne apparente di squadrare il mazzetto in realtá tuíte le carte 
vengono prima fatte scorrere verso il corpo ma solo le cinque 
carie al di sopra del break vengono riportate in avanti. Le 
altre sono trattenute in una specie di ,rCop Palm'1 dalla mano 
sinistra, Quando il mazzetto superiore viene riportate in avan¬ 
ti, questo viene leggermente piegato sul dito indice sinistro. 
Nello stesso istante ].'indice sinistro colpisce leggermente il 
mazzetto di quattro carte mentre le altre dita della sinistra al¬ 
ien taño la loro presa pemiettendo alie carte di cadere su! 
grembo: l'azione delle due mani crea uno schermo che ma- 
schera completamente le azionl. 
L Infera azione deve essere compiuta con un tocco rnolto leg- 
gero affinché nessuna mossa falsa tradisca l azione. 
Se eseguito correttamente, la mossa non potra essere notata 
neppure da chí fissi insistentemente le vostre mani. 
Non appena il mazzetto inferiere cade sul le ginoechia, il maz¬ 
zetto superiore viene posto sul tavolo dalla mano destra (fate 
attenzione a non apríre le carte a ñas tro, per non mostrare i 
dorsi di diverso colore). 
5) Riprendete il mazzo e stendetdo a nasíro sul tavolo. 
Indícate diversi punti del mazzo, commentando che un baro 
esperto puó servirsí le carte che desidera tanto dalla cima 
quanto dal fondo o dal centro, riuscendo a servirsi una mano 
vincente, Asserite che avete appena utilizzato questa técnica 
per servírvi i quattro assi. 
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Mentre fate questa ultima affermazione, préndete la vostra 

mano di poker, gíratela face i a in alto neila vostra mano sini- 

stra e pónete i quattro assi in fila sul tavolo; non appena depo¬ 

sítate su! tavolo l1 ultimo asso, capovolgete la quaita carta che 

rimane nella sinistra se nza mostrarla e ri pónete la sul mazzo: 

c'é sempre la possi b i lita che sia un as so de! mazzo origínale, e 

mostrare cinque assi rovinerebbe l'effetto. 

6) Affermate che tutto questo non é poi cosí difñcoltoso per¬ 

ché avete utilizzato carte segnate. Nel dire cío capovolgete gli 

assi e s ten de te il mazzo di carte a n astro per sottolineare ulte¬ 

riormente il contrasto dei dorsi 

Commenti 

1) Questo effetto pud essere eseguito con un mazzo di carte 

preso a prestito. Se pensaste di uiilizzare questa opzíone, uti- 

lizzate il re invece dcgli assi, Altrimenti, poiché ogni as so di 

p i eche riporta la marca del le carte úsate, potréate ritrovarvi a 

mostrare un poker di assi di carte 6 y cicle mentre State usando 

un mazzo di Tally-Ho. 

2) Eseguendo l'effetto per prestigiatori puo essere me gli o evi¬ 

tare reffetto del cambio di colore piuttosto che rivelare. indi- 

rettamente, il falto che é stato eseguito uno scanibío. 

Comunque, operando per il pubblico profano, l'effetto di 

cambio di colore dovrebbe essere assolutamente utilizzato, in 

quanto accresce notevolmente fimpatto deH'effetto, ottenendo 

il massimo risultato possibíle dalla técnica utilizzata. 

DO AS I DID 
Effetto 

Un esperímentó di mentalismo nel corso del quale 1 esecutore 

dimostra che egli ha precedentemente predetto una carta 1 ibe¬ 

ramente e casualmente scelta da uno spettatore. 

Prepamzione 

Un ordinario mazzo di carte ordinato in Sl-Stebbins o con un 

set-up si ni i! are e un 'mazzo invisibüe" (ovvero un mazzo tipo 

Brainwave nel quale le carte sono State accoppíate dorso a 

dorso anziché faccia a faccia), 

Esecuzione 

1)Introdúcete il mazzo di carte ordinato ed eseguite un falso 

miscugJio totale e tagliate (veramente) le carte.(II 'mazzo in¬ 

vi sibi le" si trova ancora nella vostra tasca). 

Capovolgete il mazzo con la faccia in alto e tagliate ulterior¬ 

mente le carte sottol meando il fatto (tra f al tro ovvio) che ad 

ogni taglio cambiano la carta in fondo e in cima del mazzo. 

Date il mazzo alio spettatore affinché egíi stesso lo tagli cosí 

come voi avete appena dimos trato, Fategii ri pe te re questa 

azione ancora un paio di voi te cosí che questa semplice pro- 

cedura sia ben chiara neila mente del vostro pubblico: sottoli- 

neate ulteriormente che ad ogni taglio la carta di cima e di 

fondo vari ano in modo assolutamente casuale. 

2) Chiedete alia spettatore di portare il mazzo sotto Í1 tavolo, 

tenendolo sempre con la faccia verso falto. Chiedetegli anco¬ 

ra una volta di tagli are le cañe. Ricordateglí che puó tagli are 

nel punto che desidera; vicino alia cima del mazzo, verso la 

meta o vicino ai fondo. Fatto ció chiedetegli di prendere o la 

carta in cima o quella di fondo, a suo piacimento, capovolge- 

re questa caita e inserirla nel centro de 1 mazzo. Fatto questo, 

squadri le carte. 

3) Dopo che lo spettatore ha portato a termine le vostre istru- 

zíoni, chiedetegli di restituirvi le carte. Lui ve le renderá, ov- 

viamente con la faccia verso falto e, vedendo la carta di 

fondo, ora voi conoscete giá quale sia la carta che é stata ca¬ 

po volta nel mezzo del mazzo. 

Spiegate che prima dell'inizio della vostra ispezione voi avete 

preso un mazzo di carte differente ed avete capovoha una 

carta nel mezzo seguendo la stessa procedura ora usata dallo 

spettatore, per cui voi stessi non conoscete quale carta avete 

capovolto 

Prendere íl "mazzo invisibüe" che avete in tasca. Estraetelo 

dalla se atol cita e apritelo sino a raggiungere la carta posta 

faccia in gíü. 

E' ovvio che voi abbiate aporto l'astuccio del "mazzo invisihi¬ 

le " in modo che la carta che voi ora conoscete essere quella 

dei lo spettatore, si sia posizionata con il dorso in alto. 

Riinuovete la carta dal mazzo e deposítatela faccia in gíü sul 

tavolo. 

Ritirate il "mazzo invisi hile’. 

4) Prendete il mazzo originale (quello usato dallo spettatore) 

e s ten de te lo a ñas tro sul tavolo. (non preoccupatevi del fatto 

che si potrebbero ve de re le carte ordinate. Se steste la votando 

per profani non lo noterebbero assolutamente). 

Rimú ove te la cana posta faccia in gíü dallo stesso spettatore e 

ponetela in ñanco a quella da voi estratta dal "mazzo invisibi- 

le’\ Raccoglíete le carte stese a nastro, uguaglíate il mazzo e 

ponetelo da parte, 

Capovolgete le due carte contemporáneamente come fin ale. 

Commenti 

Chi avesse una mente analítica, dovrebbe gia avere no tato che 

questa routine offre díversi vantaggi rispetto l’eseeuzione che 

ordinariamente viene adottata nelfuso del Brainwave o del 

"mazzo invisíbile": a) esiste una lógica razionale per avere 

fatto una previsione capo vol sendo una carta in un mazzo an¬ 

ziché, per esculpió, scriverla su di un pezzo di carta; b) la 

carta di predizione é presa dal mazzo ed i sol ata prima che la 

carta scelta venga mostrata, ovvero prima che fesecutore 

"possa eonoscere" quale carta sia stata scelta; c) la costruzio- 

ne della routine non focalizza mai fattenzione sul mazzo di 

carte íruccato. Alia fíne delleífetto il mazzo truccato é fuori 

dalla vista e dimentícato dal pubblico. 

Chiunque volesse esaminare le carte, verrehbe esaminato il 

mazzo usato dallo spettatore, ü che puó esser fatto senza 

alcun problema dopo che sia stato eseguito un breve miscu- 

glío per distruggere qualuttque traccía del set-up iniziale. 
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LA NUOVA MAGNACARTA 
T. BINARELLI 

La MAGNACARTA, £ un effetto, erróneamente sottovaluta- 
to e pur venda to nel le i tal ie he fiere magiche £ sempre stato 
considérate,almeno nei nostrí confiní una pura e seniplice 
gag. In realtá tale é, ma con una dovuta presentazione puó oc- 
cu pare un suo preciso spa/io di successo nel repertorio del- 
luomo del cióse up. 
A sottolineare la sua importanza bastera" ricordare che faceva 
parte dell abítuale repertorio del grande FREO KAPS che riu- 
se iva a fame una piece magico/ironíca di grande effetto e 
eonseguen temen te di successo. 
La versione che vi proponíanlo é aggiomata e consente un 
maggior numero di Mtrasíormazioni'\la doppía presentazione 
mette una frécela in piü nel repertorio e la realizzazione* con 
una diversa carta gigante in Tíñale ne consente la ripeütivita' 
¡inmediata anche davanti alio síes so pubblico. 
IL BONUS, owero i) suo uso nel la presentazione de "La 
carta nei portafoglio" aumentano 1'imparto di questo effetto 
aggiungendo i seguenti tre elementi: SUSPENCE, FALSO 
ERRORE, SORPRESA FINALE, 

Effetlo nr, 1 La Predizioned 

L'csecutore mostra al pubblico un piccolo portafoglio verde 
in vi ni le, che contiene una sola carta che mostra il dorso, la¬ 
se i a il tuno su! tavolo ed informa gli spettatori che uno solo di 
loro non potra che scegliere la carta predetla. Sventaglia un 
mazzo di carie, invita uno spettatore a sceglieme una ed a 
tra!tenerla. Trionfame il mago estrae la carta dal piccolo por¬ 
tafoglio e la mostra a tutti, purtroppo non é quella scelta, si 
propone di rimediare ed infatti ín un rápido crescendo, tra le 
sue maní, la carta si trasforma, ben OTTO VOLTE, cambian¬ 
do anche di dimensione fino a di ventare una carta SUPER 
JUMBO (25 x 35 cm) esattainente conispondente alia carta 
se el la dallo spettatore, 

Oceor rente 
la MAGNA CARTA fomitavi con questa spiegazione, 

Esecuzione 
1) Forzate, con i) método che preferí te, il 10 di quadri, non 
dopo a ver mos trato il portafoglio che contiene la " Magna- 
carta'1 corrispondente, lasciatelo sul tavolo, 
2) Prendóte la "Magnacarta" estraetela dal suo astuccio e mo- 
strate la faccia 2 di PICCHE, ovviamente non sará la carta 
scelta, aprite ancora mostrando il 5 di PICCHE, ancora un er- 
rore,proseguí te con il 7 di CÜORI, apote ribaltando comple¬ 
tamente le due facciate su loro stesse e coprendo il punto 
delfa faccia "5/6",mostrere te un 4 di picche,girate coprendo il 

punto del 112/3" e mostré re Le un AS SO, gírate ancora copren¬ 
do lo spazio bianco e mostrerete un SEI, gírate ancora co¬ 
prendo il bianco e mostrerete un TRE. 
3) In realtá in questi passaggi State operando come nel famo¬ 
so gioco:" LA CARTA CHE CAMBIA I PUNTE, il pubblico 
sará sempre piü sorridente, aprite ful tima facciata della carta 
mostrando la versione JUMBO della carta scelta, 

Effetto nr. 2 La Scommessa 

Sconi metete con gli spettatori che ri use i rete ad accomentare 
OTTO persone con una sola carta, anche in questo caso incí¬ 
tete i I portafoglio sul tavolo e late scegliere otto cartc ad al- 
trettanti spettatori, lase i ando a ciase uno la sua carta in mano. 
Eslráete la "MAGNACARTA" e mostrare, come prima de 
sue otto trasformazioni, avnete vinto la vostra scommessa, 

Esectizione 
1) Forzate, con i meíodi che preferí te de seguenti otto carie 
ad altrettanti spettatori:5 di PICCHE, 7 di CUORL 4 di PIC¬ 
CHE. A5SO di PICCHE.6 di PICCHE, 3 di PICCHE ed il 10 
di QUADRI 
2) Procedete come neireffetto precedentemente descritio, 

BGNLJS effetto nr. 3 La carta nel Portafoglio 

Presentazione ed esectizione* M cítete nel vostro portafoglio 
Ja "MAGNACARTA11, forzate alio spettatore il 10 di QUA- 
DRL fatelo controfirmare e rimescolatela nel mazzo, dando 
quest’ultimo alio spettatore per un ulteriore miscuglio. 
Nel fratiempo infórmate gli altri spettatori che nel vostro por¬ 
tafoglio vi é una carta predizione per quanto falto dallo spet¬ 
tatore, andate a prendere il portal oglio,con la carta impal mata 
ed inserí tela, es tráete ü portafoglio c mettetelo aper Lo sul t a 

volo, mostrando cosí il dorso della "MAGNACARTA", ed 
effettuate le giá descritte mano v re per di mostrare le sue tra- 
sformazioní, fino ovviamente ad arrivare alia faccia IUMBO 
che eorrisponde a quella scelta e firmata dallo spettatore. 
Godeteví gli applausí il pubblico penserá che feffetlo e con¬ 
cluso e sorriderá per es sera stato preso garbatamente in 
giro.A questo punto annunciatela sua carta é anch essa 

scomparsa da! mazzot stendete il mazzo a ñas tro e dopo un 

attimo di rice rea, aprite la parte piü se greta de! vostro por¬ 

tafoglio ed estrae teñe la carta scelta e j innata dallo spettato¬ 

re Avrele cosí aggiunto a questo la sene dei giá citad 
elementi ma sopratutto avrete créalo un momento di misdi- 
rection psicológica a coperiura deli’impalmaggio e de IT inserí- 
menio della caria nel portafogli. 
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I) Estraete la MAGNACARTA dal portafoglio. 

3) Apriteia al centro mostrando i i 5< 

5) Aprite ancora, plegando su se stessa al centro, 

7) e poi in sequenza* ti QUATTRO, i i IRE ed il SEL 

2) Mostratene la faccia, non sará q a ella che avrete forzüto 

(JO di quadri). 

4) Aprite e sará il 7\ 

6) e come nelia cías sica 'CARTA CAMBIO PUNTE, poi rete 

mostrare coprendo opposunamente PASSO* 

8) a questo punto aprite tutto ed apparirü il 10 DI QUADRL 



CLOSE - UP 

GALACTICA 
A. COLOMBINi 

Basata sul BLACK HOLE (e PORTABLE HOLE) di DAVID 
RGTH, la mía routine é stata per anni un punto di forza delle 
míe eonferenze. E' una serta di Mgioco1f dei bussolotti' con 
buchi neri e monete. 

Effetto 

L'artista mette sul tavolo tre buchi neri (tre dischi di feltro 
ñero) Una m oneta spartsce e riappare so tío ai díschi. Poi Je 
monete so no tre. Compiono al cu ni passaggi e alia fine, sotto 
ai díschi, appaiono tre monete giganti! 

Occor rente 

(a) Tre dischi di feltro ñero del diámetro di circa 13/14 cm 
(b) Tre monete ugualí (ti consiglio i mezzí dolían americani). 
(c) Tre monete giganti (le mié sono un mezzo dollaro, 5 mar- 
chi tedesehi e una moneta ciñese, hanoo un diámetro di circa 
ÍO cm) 
(d) 'Un tappeto da cióse-up, abbastanza grande, 

Preparazione 

(1) ínseriscí le tre monete giganti sotto ai tappeto, lasciandole 
leggermente sporgenti, verso di te. 
(2) Una moneta all'inizio é impal mata nella destra. 
3) Nella mano sinistra hai una moneta, sulle dita, coperta daí 
tre buchi neri, (4) La terza moneta é m tasca. 

Nota 
Tutfe le figure sono prese daí tuo punto di vista. 

Esecuzione 

Infila il pollíce destro sotto al buco ñero superiore e lasciale a 
destra sul tavolo, neiJo stesso tempo abbandona la moneta im- 
palmata sotto. 

Prendí íl secondo disco nella mano destra, mostra i due dischi 
nei due latí e Jasciali poi su) tavolo, caneando la moneta ím- 

palmata nella sinistra sotto ai disco a sinistra, (figura i). 

La mano destra mostra la moneta, estraendoia dalla tasca. 

finge di passarla nella sinistra, ma la trattiene nella destra 
(falso deposito). Apri poi la sinistra per mostrare la sparizíone 
della moneta. Solleva íl disco a sinistra mostrando la moneta 
sul tappeto. Passa il disco nella destra, direttamente sulla mo- 
neta. 

Rimetti il disco sul tavolo, spostato in avanti, carleando la 
moneta impalmata (figura 2). 

Ripeti il falso deposito Apri la sinistra vuota e alza il disco a 
destra, passandola nella mano destra sulla moneta impalmata, 
mostrando la moneta sul tavolo. 
Rimetti il disco a destra, in avanti, lascíando la moneta sotto 
(figura 3). 

La mano sinistra solleva leggermente il disco céntrale per 
mostrarlo Mvuoto" (?) La destra apparentemente raccoglie la 
moneta che si trova direttamente dietro al disco, ma in realtá 
il pollice des tro la lañe i a con un colpo secco sotto a! disco, 
che viene rimesso sul tavolo dalla sinistra (figura 4). F que- 
sto il KICK MOVE di LARRY JENNINGS. 

La destra apparentemente mette la moneta nella sinistra, la 
quale si chinde come prima, poi si riapre per mostrare 3a spa- 
rizione (volendo fai sparire la moneta direttamente nella 
mano destra). 

La mano destra solleva poi il disco céntrale per mostrare la 
moneta. Sposta gli altri due dischi per mostrare altre due mo¬ 
nete (figura 5). 

Raccogli con le due maní i dischi a destra e a sinistra Le maní 
sono a palme in alto. La destra copre la moneta a destra e ii 
dorso delle dita é direttamente in contado con la moneta (fi¬ 
gura 6). 

La mano sinistra copre súbito dopo (ma non nello stesso 
tempo) la moneta a sinistra Nello stesso tempo la destra lascia 
il disco sul tavolo e fa scivolare la moneta verso il centro, 
ossia verso la moneta céntrale, con le dita (il dorso, per essere 
precisi) e la destra finisce la sua corsa indicando la moneta 
céntrale (figura 7). 

La mano sinistra pone poi il disco céntrale sulle due monete 
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(queNa visibile e l'altra sotto alia mano destra). La destra si 
sposta e abbandona la moneta sotto al disco, (figura 8), 

Solleva il disco a destra mostrando che la moneta é sparíta e 
coiloca il disco sul bordo del tavolü, direttamente sopra alia 
moneta gigante di destra. 

La mano sinistra solleva il disco a sinistra, mostrando ancora 
la moneta, nello siesso tempo la destra solleva i! disco céntra¬ 
le mostrando due monete. 

Contemporáneamente, la sinistra sfila la moneta (come lia 
falto prima la destra) lasciando il disco a sinistra e indicando 
le due monete centrali (figura 9). 

La destra copre le due monete e la sinistra lascia la sua sotto 
(nel centro ora hai tre monete). 

Alza il disco a sinistra la sparizione é avvenuta, Lascia il 
disco di feítro sulla moneta gigante, a sinistra. Sposta il disco 
céntrale per mostrare tre monete. Anche questo disco é posto 
sulla moneta gigante, nel centro. 

Le due maní si portano su i dischi estremi, pollice sopra, le 
altre dita sotto. Segrelamente, con le dita, sñla le monete, soL 
levando apparen temen te soltanto i dischi neri (figura 10). 

Metti i dischi (e le monete) a sinistra e a destra, sul tappeto. 
Lascia le tre monete vísibili attomo ai dischi, come mostra la 
figura 11 (le monete sono a círca 2 cm dal feitro). 

La mano destra mette la moneta di destra sulla palma sinistra. 
Coiloca poi la seconda moneta sul le dita de lia sinistra (figura 
12). 

La mano destra appárentemente raccoglie la terza moneta, ma 
in realtá, la lancia sotto ai disco con il pollice (ricordi il 
KICK MOVE?), (figura 13). 

La mano destra, come se avesse la moneta, si porta sulla siní- 
stra. Finge di abbandonare la moneta. La sinistra si chíude e 

la moneta che si trova sulle dita, viene a cadere sulla moneta 
che hai nel palmo e producendo un ,rclink,f, il quale crea l'íl- 
lusione dell'abbandono reale di una moneta. 

Un istante dopo, apri la sinistra: due monete, Solleva il disco 
céntrale e mostra la moneta. 

Rimetti il disco sul tappeto e le due monete della sinistra 
come nella figura 14 (il disco copre la moneta appena appar- 
sa). 

La destra prende la moneta di destra e finge di passarla nella 
sinistra, in realta la trattiene neirimpalmaggio classico. 
Quindi sernpre con la mano destra, fingi di raccogliere la mo¬ 
neta a sinistra. In realtá, la íanci sotto al disco con i! pollice, 
Iinmediatamente, la destra si gira palma in alto e mostra la 
moneta impalmata (figura 15). 

Apri la sinistra e la moneta é sparita, Falso deposito della mo- 
neta visibile nella sinistra e conseguente impalmaggio nella 
destra Solleva il disco con la mano destra e mostra due mone¬ 
te. 

Rimetti il disco sulle due monete e nello stesso tempo aggiun- 
gi quella impalmata (attenzione a non farle parlare!). 

Apri la sinistra per mostrare la sparizione della moneta, 
Solleva il disco (tre monete) e passalo nella moneta gigante 
céntrale. 

M en tre la sinistra raccoglie le tre monete e le fa vede re con la 
mano ben alta, la destra asporta segretamente la moneta cén¬ 
trale nell'azione di prendere íl disco (figura 16), 

Pon i il disco nel centro (con la moneta sotto). Pausa! 

Sposta i tre buchi neri per mostrare le tre monete giganti (fi¬ 
gura 17). 

Ti as s icuro che la parte finale s ten de non solo íl pubblico ma 
anche i maghi! Buon lavorofi! 
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UN LIBRO E' MEGLIO 

T. BINARELLI - G.P. ZELLÍ 

L'editoria magica, americana soprattutto, seguíta a sfornare, da 
un mese alfa! tro una quantitá di volumi che anche per i] piu ap- 
passionato bibliófilo é impossibile collezíonare e leggere e per 
l'impegno di tempo e per quello economice che ne deriva. 
E' quindi evidente che il coito appassíonato deve saper scegliere, 
in questa vasta produzione, quelli che sono i rito 1 i che maggior- 
meníe lo interessano a seconda della propria persónate specializ- 
zazíone e/o passíone, anche perché questa produzione £ estrema- 
mente settorizzata a seconda del le tendenze e delie scelie 
delfautore. 
E1 proprio per sopperire a queste esigenze di seclta che QLÍi 
MAGIA, ogni bimestre propone í títoli migliori del periodo, in¬ 
dicando anche a chi glí s tes si pos sono risultare interessanti o in- 
dispensabili. 
Mal grado questa settorizzazione della produzione, sal tuari ámen¬ 
te, vengono edil i libri che ínvece sono assolutamente útil i a tutti 
coloro che si interessano di prestigiazione indi penden temen te daí 
settore di competenza, ed é questo il caso di: 

THAYER Quality Magic 
Catalog Instructions Sheets 
Compüed by GLENN GRAVA T# 

4 volumi, indivisibili, di circa 330 pagine cadauno che ripropon- 
gono, come chiaramente il lústralo nel titolo, tuite le istruzioni 
per l'uso e l'esecuzione degli effetti prodotti e distribuid dalla 
casa magica THAYER, che nella prima meta di questo secolo, si 
afíe mi 6 come la piu importante e fomita casa magica americana 
e mondiale. 
In questi volumi sono quindi descritti oltre 800 diverss effetti di 
tutti í generi della prestigiazione, dal close-up alia grande ¡Ilusio¬ 
ne e rappresentano quindi una vera e propria enciclopedia di im- 
mediala e fací le consultazione e studio grazie al dettagliatissimo 
indice che conclude i¡ quarto volume. 
Qualcuno potrebbe ritenere che essendo datato tra gli anni 20 e 
30 i contenuti si ano ormai superati e non piü attuali; in realta, la 
consultazione di questi volumi ci ha con fe nn ato che la cread vita 
magica,-salvo poche eccezioni, é dinasta ferina a questa prima 
meta del nostro secolo. per cui gli effetti descritti sono quelli che 
ancora oggi riempiono le pagine dei cataloghi ed affollano i ban- 
chi delle fiere magiche e talvolta passano per fultima novitá del 
momento. 
Per cui il possesso di questi quattro volumi é indíspensabile per 
tutti perché assolvono ai seguenti compiti: 
* metiere a disposizione dei lettore una quantitá di effetti, altri- 
menti e non sempre, reperibili su una quantitá di libri moho piu 
ampia. 

* consentirgli di sapere prima, quando attratto da una sapiente 
pubblicita, quale sata felfetto che gli arnverá a casa. 
* avere a disposizione delle chiare istruzioni di luí effetto acquh 
stato, anziché quelle [acunóse e talvolta inesistenti offerte dalla 
maggíoranza delle case magiche odierne. 
:: poter costruire da solo mol ti degli effetti il lustrad, con un ri¬ 
spara] io económico tutíaitro che imlevante. 
Una serie di volumi quindi che non solíanlo vi eonsentiraono di 
moho tempo di buona lettura ma che sono anche in grado di ar¬ 
rice!] iré il vostro repertorio, indipendentemente dal settore opera¬ 
tivo. 

MAGIC W1TH CREDIT CAROS 
Autore JERRY MENTZER 

Le caite di crédito hanno, anche in Italia, anualmente un vasta 
diffusione é peraltro fací 1c reperirle presso il pubblico, sopratutto 
quello delle convención, e poiché ognu na di es se é única, iiripro- 
ducíbile e rappresenta del denaro gli effetti possi bilí con questo 
oggetto comune sono sieuramente di grande presa. L Autore, ti- 
tolare di una casa magica ed autore/ediíore di molti volumi, esa- 
tuina, nelle 80 pagine, tutta una serie di effetti, da cióse up e da 
sala che non mancheranno di interessare i professionisti che a 
questo genere sí dedican o. 
Quindi un al tro volume pratico da cui trame súbito quella routine 
piü adatta al proprio stile e capace di anicchíre il proprio reperto¬ 
rio. 

CONJURORS'MECHANTCAL SECRETS 
Autore:S*H*SHARPE.Edito da Broecker e Reynold-1992-137 
pag,,198 illustrazioni. 

Questo quarto ed ultimo libro di SHARPE chiude quella che ini- 
zialmente doveva essere una trilogía (Psycological Secrets, 
Optica! Secrets, Hydraulíc and Pneumatic Secrets), divenuta 
adesso una tetralogía grazie aU'iinpegno di C REYNOLD che 
ha curato la stesura degli appunti lasciati dalI Autore dopo la sua 
s comparsa. 

Al pan degli aitrí tre, anche questo volume é fondamentale per la 
conoscenza di tutti quei principi meccanici suí quali si fonda la 
gran parte degli effetti magici. Le apphcaziom di questi principi 
sono innumerevoli, dalle grandi íLLusioni alie scatole per scambi 
e produzioni sino ad arrivare alia micromagía e alia cartomagia. 
Ritmen do per capí toli i vari principi meccanici, f Autore ci dimo- 
stra (se ve ne fosse bisogno) come effetti completamente diversí 
si b a sano sull'utilizzazione del lo s tes so meccanismo. Come gli 
altri libn di SHARPE anche questo é formanvo piü che informa¬ 
tivo. Fregio raro nella panorámica delTeditoria magica. 
La veste gráfica é come sempre lussuosa e le íllustrazioni sono 
molto esaurienti 

The eompleat TNVOCATION di Kaufman e Greenberg 

Un al tra opera monumentale in 3 volumi, per un totale di oltre 
2000 pagine, con una quantitá di effetti ed articoli incontabile in 
quanto é la riproduzione della raccolta completa della rivista IN¬ 
VOCATE ON, tutta dedícala al mental i smo ed alia magia bizzar- 
ra, cui hanno collaborato i maggiori esecutori e creativi di questo 
importante settore della prestigiazione, che oggi sta riscuotendo, 
e non solo in America, un grande interesse di pubblico. 
Per gli addetti ai lavori quindi, che non hanno, a suo tempo, col- 
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UN LIBRO E' MEGLIO 

lezionato i numen di questa rivista, (ormai fuori produzione) un 
modo di trovare raccolti in volume tutti í numeri, cd aggiomare il 
proprio repertorio con effetti inusual! e poco noti e quincli daré al 
proprio spettacolo ed alia propria personalitá una earatterizzazio- 
ne origínale. 

Sempre nel settore del mentalismo da segnalare: * 

THE RUDDA and THE TEDDY BEAR 
Mental wonders for the Real World 
Autore: Rudy T.Hunter 

L’Autore, un mental isla professionista, ha descritto, nelíe 40 pa¬ 
gine di questo libro di grande formato, con rilegatura a spirale, 
13 routines tratie dal proprio persónate repertorio, in qualche 
caso original! in qualche al tro adattamento di routines classiche, 
ma comunque tutte interessanti ed efficaci, proprio perché col- 
laudate sul pubblieo da anni di lavoro e di prarica. 
Un volume quindi che consentirá agí i appassionati del settore di 
rinnovare ed ampliare il proprio repertorio con elíetti di sí cura 
presa ed africada. 

NUOVI " PENSIERI " SULLA CARTOMAGIA 
Autore: CLAUDIO FACILLA 
EDIZIONI MAGICO EFFETTO. 

Riteniamo che per recensire questo libro di 102 pagine, il modo 
piu corretto ed esplicatívo sia di ripropone la sua prefazione cú¬ 
rala da quel "Maestro" dell'argomento che é LAMBERTO DE- 
S1DER1: 
“CLAUDIO FACILLA. g imane appassionato di cartomagia, si 

presenta ai lettori di prestigiazione con questo secando libro, 

proseguendo un discorso iniziato salle pagine di Magia 

Moderna, dore si é imposto neí desolante panorama di nuovi 

"autori" con competen za, sia storica che técnica, e con idee fre¬ 

sche e modeme che, par tenendo canto del patrimonio tradilio¬ 

na ¡e al quale si sente legato, ne vivacizzano gii aspen i aromen 

poco adeguati al presente. 

In qucsti suoi nuovi "pensien" sulla cartomagia vengono svisce- 

rati effetti giá noti e modificad e accorgi mentí nuovi che debbo- 

no jar pensare anche il lettare. 

Questo non é un libro per princip ian ti ma per chi vuole stlidiare, 

apprendere e progredire. 

E per concludere due lihri di Autor i i tallan i, giá noti ai nostri let¬ 
tori e che meritano di essere letti, dagli appassionati di cartoma¬ 
gia, per scoprire nuovi capad Autori nazionali: 

GIOCHI CON CARIE GIGANTI 
Autore: MARIO ALTOBELLL 

Edito da Ed. Magiche C. Piccoli -1992, Pag.24,42 fotografíe. 

E1 un grande piacere leggere queste pagine scritte con tanta sa- 
pienza dall'amico MARIO. La quaran temí ale aifettuosa amieizia 
che mi lega a lui non influenza il sereno giudízio su questo pre- 
zioso libro sulle caríe giganti che non dovrebbe mancare nel la 
biblioteca di ogni prestigíatel e, 
1 giuochi che egli ci propone sono solo alcuni del suo vasfíssim- 
mo repertorio, molti originali ed altri modiñeati con intelligente 
sapienza. Non sí tratta di un ennesímo libro di cartomagia: i 

giuochi con le carte giganti, adatti a spettacolí di scena o di sala, 
hanno una loro tecnología ed una filosofía ben diversa da i giuo¬ 
chi di caríe da e seguiré al tavolo, 
MARIO ALTORELL!, cuitóte da sempre di questi giuochi, ne 
ha sottolineato (con la chiarezza espositiva che gli é propria) lo 
spirito del la presentazione e delfesecuzione. 
Le fotografíe sono ehiarissime e la veste tipográfica elegante, 
come in tutte le opere pubbl icate da DON PICCOLI. 
L'autore ni i ha confídato che ha pronto un secondo ed ancor píü 
ínteressante volume sulTargomento. Non cí resta cite attendere la 
puhblicazione di quello che sará un al tro gioiello del la Literatura 
magica italiana. 

CLAUDIO PIZZUTI IN CLOSE UP 
Autore: CLAUDIO PIZZUTI Edito dallo stesso Autore: 
Vía S. Amonio s,n,c. 00040 CECCHINA - ROMA 

E1 con piacere che segnaliamo ai nostri lettori l'uscita di questa 
nuova opera di CLAUDIO PIZZUTI, che segue la linea ed il 
successo de He sue precedcnti pubblicazioni MAG1CATA l e 2, 
SULLE ALI DELL A MAGIA, SWAMIGIMMIC 
Nelíe 40 pagine di queste che, piíi che note di conferenza posso- 
no essere considérate un vero e proprio libro, in cui I’Autore, con 
dovizia di particolari e di illustrazioni dése ri ve ben dieci sue 
nuove routine di effetti da close-up con carte, monete, fazzoletti 
etc... 
Essendo PIZZUTI, uno de i piü val idi esecutorí e creativí deí pa¬ 
norama mágico italiano, sono tutte estrenuamente valide e di 
semplice esecuzione; da sottolineare che tutte le routines sono 
costruite avendo in mente e conoscendo ie attuali condizíoni di 
lavoro di questo genere di attuale grande tramo e successo, per 
cui accoppiano al cune caratteristiche oggi fondamentali e croé: 
* Esecuzione in qualunque condizione di lavoro, prive quindi di 
angolazioni pericolose. 
* Loro ripetitivita i m medí ata e quindi particolarmente adatte al 
lavoro ai Lavóle 
* Chiarezza nelTeffetto, semplicitá nei metodi e nelíe lecniche, 
come ínvece non sempre si riscontra in molti autori straníeri, le 
cui "creazioni" sono spesso dei volí pindaricí e non del pratico 
malcríale da lavoro. 
Un volume quindi che contiene una serie di routine che potranno 
sicmamenlc ampliare positivamente il repertorio di coloro che a 
questo genere si dedicano. E poi, come si dice in gergo, solo la 
prima IL SOGNO NEL SOGNO, vale ampiamente il prezzo del 
libro che é di Lil. 25,000. 
II volume pilo essere riehiesto dírettamente alf Autore o a La 
Porta Magica (Via Dessié 2, Roma - Tel e Fax 06/8601702) che 
ne cura la distibuzionc. 

GAMBLING SCAMS 
Edito da A LYLE STUART BOOK 

262 pagine tutte dedícate ai possibili trucchi al gioco d’azzardo, 
non solo con le carte ma anche con dadi etc... E1 un libro diretto 
al grande pubblieo, ma di estremo interesse anche per íl prestí - 
gi atore interessato a questo argomento. 
Da sottolineare le ultime 20 pagine tutte dedícate ad un glossario 
ri portante i terminí tecnicí utihzzati dai barí, si tratta di un lin- 
guaggio "iniziatico" sconosciuto nella lingua di íutti i giomi. 
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CONCORSO I NUOVI AUTORI 
F. RICCARDI 

Con i! numero 2/93 di "QUI MAGIA" TONY BINARELLI 
ha voluto inseriré un Concorso rí sérvalo ai Socí di 11 QUI 
MAGIA" o ad uno dei RING IBM italiani teso a valorizzare i 
nuovi Autori delia Prestigiazíone italiana. 
Appare súbito utile riportare che 1'idea é stata simpáticamente 
accolta e ben i 1 so no statí i concorrenti che han no partee i pa¬ 
to inviando i loro effetti frutío della loro creativita e definie¬ 
res se per la prestigiazíone. 
I premi da assegnare ai prírni due classificati erano: 
Io Premio - i sette volumi delle enciclopedia TARBELL; 
2o Premio - La raccolta rilegata di "QUI MAGIA" - anni ’88- 

’89; 
Qccorreva, ovviamente, nominare una Giuria che per compe- 
tenza e per capacita fosse in grado di comparare obiettiva- 
mente e técnicamente gli effetti stessi. La Gíuria, n omi nata 
dalla redazione di "QUI MAGIA" é risultata cosí composta; 
FERNANDO RICCARDI - Presidente (senza diritto di voto 
in quanto face me parte della redazione); 
VITO MAGGI - per le specifiche competenze nel Close-Up e 
nella magia da scena; 
LAMBERTO DESIDERI - quale esperto in cartomagia ed 
edito ría magica; 
CLAUDIO PIZZUTI - per la pro fonda cultura nel Close-Up. 
Hanno partecipaío al concorso: 
1 - STEFANO AMADORI - con "Triplo cambio" - un effetto 
di cartomagia; 
2 - SILVANO CANALI - con "Palline che cambiano colore" 
- un effetto di magia generala; 
3 - MARCO DUCA - con "Carta abbottonata" - un effetto di 
cartomagia; 
4 - FABRIZIO BOTTINO - con "L’assegno" - un effetto di 
mental ismo; 
5 - CLAUDIO FACILLA - con "La scelta del lo spettatore" - 
un effetto di cartomagia; 

6 - ANDREA TURCHi - con MTele(fono)patía" - un effetto di 
telepatía; 
7 - ROBERTO LO NIGRO - con "Quattro assi alia Fregoli" - 
un effetto di cartomagia; 
8 - GIANFRANCO TURCHI - con "Magica telepenna" - un 
effetto di mental!sino; 
9 - DAVIDE FERRU - con "Bacchetta previsione" - un effet¬ 
to di mental ismo; 
10 - A LES SANDRO S CALI A - con "II pul ciño ri ve 1 atore11 - 
un effetto di Close-Up; 
11 - VITTORE PANCIERA - con "Colpo grosso" - un effetto 
di cartomagia. 

I concorrenti il cui punteggio mas simo da assegnare loro era 
di 30/30 hanno ottenuto i seguenti vori: 
STEFANO AMADORI 20, SILVANO CANALI 18, 
MARCO DUCA 24, FABRIZIO BOTTINO 23, CLAUDIO 
FACILLA 22, ANDREA TURCHI 21, ALESS ANDRO 
SCALIA 22, VITTORE PANCIERA 21, ROBERTO LO 
NIGRO 21, GIANFRANCO TURCHI 22, DAVIDE FERRU 
18. 
Nella mia qualiñea di presidente dichiaro quindí vincitori del 
Concorso "NUOVI AUTORI" 1992: 
10 Classifieato: MARCO DUCA 
2° Classifieato: FABRIZIO BOTTINO 

Prima di chiudere questo reportage vorrei aggiungere una 
nota persónate ed una notizia: la nota é relativa alia opportu- 
nitá che mi viene offeria di porgere a ciase uno dei concorrenti 
11 mió plauso per la loro parteeípazione e la notizia che viene 
confermata anche per il 1993 l’effettuazione del concorso " I 
NUOVI AUTORI", con le stesse modal i ta e con altri premi ai 
vincitori, come ri porta to in questa stessa pagina. 

IL CONCORSO I NUOVI AUTORI PROSEGUE ANCHE QUEST'ANNO CON LA 
SUA SECONDA EDIZIONE E VEDE IN PALIO I SEGUENTI PREMI: 

PRIMO PREMIO: 
I 4 VOLUMI DEL THAYER QUALITY MAGIC 

SECONDQ PREMIO: 
LA RACCOLTA RILEGATA DI QUI MAGIA 1990/1991 

COLORO CHE INTENDONO PARTECIPARE DEBBONO INVTARE GLI 
ARTICOLI, CORREDATI DELLE RELATIVEILLUSTRAZIONI A: 

COMM. RICCARDI FERNANDO VIA PEDICA, 38 - 00045 GENZANO DI ROMA 
CONCORSO NUOVI AUTORI 1993 
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IL NUOVO CONCORSO 

GETTONI DI PREVISIONE 
D. FERRU 

5?.- 

Effetto 

H mentalista estrae una carta da un mazzo di carte normal! fa¬ 
cundo notare che ha il dorso blanco. La pone sul tavolo dicen- 
do che verrá usata come tappetino porta gettoni. Dalla tasca 
estrae, poí, una seatoletta, la apre e ne toglie tre gettoni mo¬ 
strando che da una parte sono completamente bianehí mentre 
dall'altra sono: uno bluT uno rosso ed uno verde. Pone tutto 
sul tappetino (la carta dorso blanco), Ora il mentalista invita 
uno spettatore a sceglie re uno dei tre gettoni, ma qualunque 
scelta eglí faccia, il mentalista con una sua predizione di mu¬ 
sirá che sapeva gia cosa sarehbe accaduto. 

Occor rente 

- Una carta truccata cioe: che abbia il dorso bianco e la faccia 
(ad esempío J di picche) con un flap sotto il quale il 
Prestígiatore ha scritto ’ín precedenza M..ERO CERTISSIMO 
CHE AVRESTI SCELTO IL BLUL (fig.l). 
- Tre gettoni, tipo quelli del Luna Park,bianchi da un lato e 
colorad sull'altro. Sul gettone rosso avrete scritto BRAVO! 
HAI SCELTO IL ROSSO P (fíg.2). 
- Una scatolina (tipo porta anelli) che sul retro del coperchio 
reca la scritta L.HAI SCELTO IL VERDE!" (figJ). 

Esecuzione 

Es tráete una carta dal mazzo (que] la truccata) e pónete la sul 
tavolo, Fate attenzione che non si apra lo sportellino (flap) e 
fate in modo che lo spettatore creda che sia una carta norma- 
lissima. Prendete la scatola ed estraetene i gettoni, 
Ovviamente í gettoni vanno preparati prima del gioco. 
Quando si estraggono dalla scatola fate attenzione a non far 
valere il alione truccato; esso. infuiii, va messo in mezzo 
uigli altri due che nascondono la sentía (fig.4), 

I gettoni aperti come un piccolo ventaglio dalla parte blanca 
saranno creduti dagli spettatori completamente bianchi da una 
parte e blu, rosso e verde dall'altra (fig.5). 
Me líete i tre gettoni sulla carta, dorso bianco, e fate vi di re da 
uno spettatore quale colore preferísce. Se lo spettatore sceglíe 
íl verde il Mentalista, con molla disinvoltura ritira la carta ed 
i gettoni, poi, apre la scatola mostrando la predizione esatta. 
Se lo spettatore sceglie il blu, il Mentalista ritíra i gettoni e la 
scatola, poi solleva la carta dal dorso bianco apre Jo sportelli¬ 
no (Rap) e fa leggere la predizione che risulterá, ovviamente, 
esatta. Se infine,lo spettatore, sceglie il rosso il Mentalista 
gira il gettone scelto e fa leggere la predizione vincente. 
Dopo alcuní seeondi di pausa girate anche gli altri due gettoni 
in modo che lo spettatore possa nuevamente acceilare che 
questí sono bianchi sul retro rispetto a quello scritto sul colo¬ 
re pretérito. Godetevi gli applausí. 
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IL NUOVO CONCORSO 

¡I, FAZZOLETTO MAGICO 

A. MASSINI 

EFFETTO L* Artista sotto lo sguardo di uno spettatore, scrive 

su un íazzoletto bianco f'inízio di una previsione e racchiude 

il fazzoletto in un contenitore di plástica che consegna ad un 

altro presente, il quale io dovrá tenere in vista per tutto lo 

svolgimento del gioco. II primo spettatore prende un mazzo 

di curte e ne sceglie una, A quesio punto LEsecutore invita la 

persona a ... leggere quello che e scritto sul fazzoletto, ma il 

fazzoletto e scomparso! II Mago allora rompe un uovo che 

era sul túvolo, dal quale esee il fazzoletto che era scomparso 

con la previsione completara che corrisponde esattamente alia 

carta scelta. 

OCCORRENTE 
Due fazzoletti bianchi fdi seta, possibi Intente ingualcibtlej. 

un pennarello, tre uova. Lie porta-uova non trasparente un 

hice hiere, un tubetto con coperchio (puó fare benissimo al 

caso uno di que i conten i tur i per rotolim fotografía), un falso 

poli íce. 

PREPA RAZIOME 

Pralicare su un uovo due l ord 1 i ni alie estremita e toglieme il 

conte ñuto. Una volta essiccato I'uovo, al largare il foro poste- 

dore quanto basta per poterei inseriré un fazzoletto (magari 

spíngendolo con un fiammifero). Scrivere su un fazzoletto la 

previsione della carta scelta ed inserirlo nell'uovo (fig. 1), 

Sistemare l'uovo “truccato" sopra un porta-uovo, con il foro 

grande in basso, ed al centro fra gli altri due porta-uova (fig. 

2). Infme metiere il falso pollice nel contenitore (fig. 3) ed il 

coperchio del contenitore in tasca. 

ESECUZIONE 

L1 Artista estrac dalla tasca un fazzoletto bianco c sollo gli 

occhi di uno spettatore ci scrive con un pennarello: "LA 

CARTA SCELTA E\„” (volendo si posson o metiere anche 

la data e la firma) {fig. 4). 

A q ues tu punto prende con la mano sin istia il tubetto, senza 

far seo rg ere V interno, ed inizia a in filare i i I fazzoletto con la 

mano destra come se lo stesse inñlando nel pugno chiuso. 

Naturalmente con le dita spinge il fazzoletto dentro il falso 

pollice (fig. 5), che poi estrae con naturalezza ad operazione 

ultímala. Con la scusa di prendere il tappo del tubetto. il 

Mago se arica falso pollice e fazzoletto nel la tasca e si gil la il 

barattolo consegnándelo ad un altro spettatore, pregándolo di 

volerlo tenere bene in vísta durante tuno 1o svolgimento del 

gioco. Queste ultime operazíoni devono avvenire abbastanza 

rápidamente e con naturalezza in modo tale che i I pubblico 

non sospetti ció che sta accadendo. I I Mago prende al lora un 

mazzo di carie ed eseguendo una “íorzatura" fa scegliere una 

carta ad uno spettatore. 
II gioco e falto: viene pregato lo spettatore con i i recipiente in 

mano di... leggere quello che é scritto sul fazzoletto; con evi¬ 

dente stupore ed imbarazzo egli dichiarerá che il fazzoletto e 

sparito! "Corchero adesso di rímediare in un altro modo" é 

quello che dice il Mago avvíem áridos i al tavolino sul quale 

sono State disposte le uova. 

La prossima mossa é chiamata "La scelta dell'Illusionísta": il 

Mago chiede ad uno spettatore di scegliere una debe tre uova. 

Se sceglie quello in mezzo (truccato) rompe gli altri due nel 

bicchiere versandoci dentro il contenuto; se sceglie imo di 

quellí normali il Mago lo rompe nel bicchiere c cosí ne resta¬ 

llo ancora due. Fa scegliere di nuovo e se viene scelto quello 

truccato f'esecutore lo prende in mano e rompe l"altro nel bic¬ 

chiere. mentre se viene scelto quello nórmale, ü Mago lo 

rompe la se i ando Tal tro {truccato) nel porta-uovo. 

A questo punto prende l’iiovo a vendo cura di coprire con il 

pollice e Tindice le due aperture (fig. 6) e, rompendolo Ira le 

man i, tira fuori il fazzoletto con la previsione che si rívela 

ineccepi hi 1 mente esatta! 
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CARTOMAGIA 

IL BLACKJACK ... IMBIANCATO 
P. HARRIS 

Premesse: 

Er una esperienza visuale stupefacente che non sembra possi¬ 
bil e realizzare che usando carte truccate. Sorprendentemente 
é realizzato con carte normal!: seguite la descrizione con un 
mazzo di carte in mano e stupirete voi stessí. II método origí¬ 
nale "Bleackhed blond" venne pubblicato sul suo libro 
"Close-up seduction1' a pag. 117 ma quello riportato di seguí- 
ío é piü eccitante, pió vísuale e utílizza manipolazioni piü 
semplid (n.d*t). 

Effetto: 

Cominciate mostrando una mano dí blackjack (il nostro " ven- 
tuno") composto di un fante e di un sei, reaüzzando un totale 
di sedici* Sottolinenando che questa mano non conviene, pro¬ 
pone te di mostrare un método che permette di tras formarla 
mágicamente in una mano miglíore* Cancellate visibilmente 
la faccia del se! e cominciate a lar apparire un asso, punto per 
punto, 
Dopo che la vostra dimostrazíone é stata ostacolaía a causa 
del punto céntrale impresso di traverso, termínate I1 effetto con 
un perfettü blackjack. 

Preparazione e presentazione: 

Bisogna dispone di 4 carte: 2 assi rossi, 1 sei ñero, e un fante 
ñero. La figura 1 mostra la prima tappa deba disposizione con 
l'asso di cuori sopra ii mazzo,faccia i o alto* e fasso di quadri 
perpendicolare a quest'ultimo. il lato piü longo delfasso di 
quadri é allineato sul piccolo angolo delfasso di cuori (rive- 
dere fig. 1). 
La tappa seguente, come mostra la fig. 2, é otíenuta 
metiendo íl 6 ñero sulfasso di quadri, ma nelfallmeamento 
del mazzo, 
11 fante ñero éh poi, piazzato sul tullo ma apostato sull'angolo 
in maniera di coprire l'asso* 
II tullo é poi pos ato sul lavo lo come mostra la fig, 3. 
Quando siete pronti ad eseguire il gíoco, richiudete il mazzo e 
mettetelo nella mano sinistra esattainente come indica la fig* 
4. La posizione del pollice sin i siró é cruciale per fomire la 
copertura di cui avete bisogno. 
La mano destra s'ímpossessa del mazzo da sopra, le dita na- 
se endono íl piccolo angolo es temo del fante, e ¿I pollice 1'an¬ 
golo interno, Dovete aturare fattenzione sul 6 per la trasfor- 
mazione che State per effettuare. Spingete il fante verso 
sinistra e allineatelo con il resto del mazzo. 
La fig* 5 vi mostra la situazione. Durante questo spostameuto, 
la mano destra deve nascondere l'asso che sorpassa il bordo 

destro del mazzo. Sulla fig* 6* la mano destra é stata allonta- 
nata per meglio lasciare vedere la posizione del le carte. 
Evidentemente questo non é da farsi durante la presentazione 
delfeffettü. 
Per registrare il primo effetto, la mano destra ríconduce il 
fante nella posizione iniziale ma essa riporta anche íl 6 sul 
fante, II 6 é perfettamente allineato con il fante sulla fig* ly e, 
poiché il pollice sinistro nasconde il bordo dellasso, sembra 
che la faccia del ó sia di ven uta bianca! State attenti a non 
metiere la doppia carta troppo a destra per non scoprire il 
pumo céntrale dellasso* 
La fig. 8 vi inostra la posizione delle carte tale che esse, si 
trovano sotto il pollice sinistro* Adesso, darete fíllusione di 
creare un asso, punto per punto. Cominciate metiendo la carta 
doppia (fante e sei) di un centímetro in avanti. Ció scopre la 
"A" deil'índice delfasso. Tuftavia, non andate piü lontario, 
perché rivelereste anche íl cuore mentre State per creare un 
asso di quadri: vedere fig. 9. 
Come precedentemente, il ruolo dei pollice sinistro sembra 
essere quello di te riere il fante mentre la su a fu nz tone prínci- 
palé é di nascondere fango lo dellasso di quadri. 
Continúate facendo motare la doppia carta nel senso erario 
quanto basta per mostrare il "quadri", impresso apparente- 
mente di traverso come mostra la fig. 10. 
Fate una breve pausa nella posizione indícala nella fig. 10 poi 
e seguí te la sequenza finale mostrara nella fig. 11-12-13-14- 
15* Le figure mostrano í movimenti precisi. Tulla la sequenza 
oltre che quella descrina, necessita di manipolazioni ulteriori, 
seguendo accuratamente le istruzioni date. 
La mano sinistra é guata, palmo in has so, portando con essa 
i! mazzo e l’asso di quadri che é perpendicolare al mazzo* La 
mano destra resta immobile e non modifica la presa della 
doppia carta tante/sei (fig. 11). 
La fig. 12 mostra la mano sinistra che sí capovoige con il 
mazzo fino al momento, in cui aniva perpendicolármente al 
fante. L'asso di quadri si ri trova ades so lungo ií bordo sinistro 
de lía doppia carta. 
La mano destra, che tiene il fante ira il pollice e il medio, 
mantiene l'asso di quadri sul fante con il suo indice. 
La fig. 13 mostra ció che fa poi la mano sinistra, la quale si 
capovoige i inmediatamente palmo verso falto, e allinea per- 
fetíamente i! mazzo sulla doppia carta. La posizione della 
mano destra resta i minútala mentre i! suo indice sei vola verso 
il basso sul dorso delfasso* Fig, 3 4 - Capovolgete fasso e mo¬ 
strante lo come mostra la fig. 15 per terminare. 
Tutta la routine non dura piü di un minuto e Ira tutte quede 
che conosco, offre gli effetti visual i piu foni raggiunti con 
un mazzo ordinario. 
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COSTUME 

GLI ZAMPOGNARI 
G. P. ZELLI 

Gli zampognari, come noto, sono quei suonaiori am bul and di 
zampo gn a (e pifien) che aceratamente través ti ti da pastor i 
antíchi invadono le strade del centro de lie cittá. La loro com¬ 
parsa avvíene verso meta dícembre e per tutte le teste natal!- 
zie si mescolano ai frettolosi passanti in preda alia frenes i a 
degli aequisti, 
Neila quasi tota lira de i casi non sí tratta né di tnusicistí nédi 
pastori. Sono generalmente persone dall’aspetto un pó rozzo, 
talvolta segretari comunali di piccoli paesi vicini, che cosí 
travestid riescono a guadagnare la loro tredicesima supple- 
mentare. 
Ma perché paríame io una rivísta di prestígiazíone? II motivo 
é semplice. Durante le feste di Natale non vi é spetlacolo tele¬ 
visivo né spettacolo pubblico senza la presenza di un ''mago" 
che da un tocco di irreale fantasía a quclle misdehe giornate 
che ormai d'irreale han no solo i prezzí, 
Ottiina e tradicional e occasione per i professionisti i quali tra 
Natale,Capodan no e la Befana riescono ad ottenere proficui e 
mentad guadagni, 
II discorso diviene penoso quando seendono in campo dei di- 
lettanti ambiziosi o dei semiprofessionisti crónicamente inca- 
paci. 
Anche 1 oro x o me gli zampognari,sí travestono da prestigiaron 
a tempo píen o e suonano strumenti cono se endo poco e male i 
rudimenti delta técnica. 
Anche loro,come gli zampognari,si affidano alia frettolosi tá 
dei passanti (in questo caso degli spettatori) per non far nota¬ 
re l'incertezza e fapprossimazione dell'esecuzione. 
Se tutto ció fosse li mi tato a un ristorante di periferia che offre 
per il Capodanno c o rechino, sp uníante, cotillons e un preso- 
giatore incluso nel prezzo, íl danno sarebbe mínimo. 

Ma alcune tdevísioni prívate (e non) danno spazio a questi 
improbabili personaggi presentando li come famosi prestí gia- 
tori. 
Allora, purtroppo, scatta un meccamsmo dannoso per tutta la 
categoría, poiché questi personaggi sono pió famigerati che 
famosi. 
Da errori di questo tipo si scatena nei gesiorí.negli impresari 
e nei capostruttura televisivi queda reazione di rígetto verso 
la magia che qualche volta danneggia coloro che fauno i pre¬ 
stí gi a tori in maniera sería, accettabile e gradevole, si ano es sí 
professionisti o dílettanti. 
Non é vero che per legge di mercato chí é piü bravo riesca 
sempre ad affermarsi. Se si creano pregiudizi negativi tra gli 
spettatori e gli impresari per i giovaní piü capad sará sempre 
piü difficile trovare uno sbocco professionale. 
Pro vate a m escolare tra gli zampognari un pro fes sore dorche- 
stra truccato da pastore. Quantí Natal! dovranno passare 
prima che i frettolosi passanti si accorgano che lui sa vera¬ 
mente suonare bene? 
Ma a differenza degli zampognari i prestígiatori hanno i loro 
circoli, le loro scuoie e perfmo i loro concorsi. Teóricamente 
godono di tutte le strutture neeessarie per studiare, perfezio- 
narsi ed essere pronti alia loro professione. Vi sono pero due 
ostaeoli* 11 primo é quello che i vari circoli raramente danno 
un índirizzo formativo ai loro soci e che la scuola ddla magia 
non é né teórica né pratica. II secondo risíede nel la mente 
degli aspíranti prestigiatori che generalmente rifiutano disin- 
teressati consigli ritenendosí gia sazi di quel pochissimo che 
conoscono. Peccatoí Se anche gli zampognari avessero le 
síes se strutture, se ne serví rebbero sino a far impal lid iré le piü 
celebri bao de di suonatori scozzesi di com amu se. 

IN SEI SOLI ANNI DI VITA LA NOS TRA RIVISTA SI E' 
AFFERMATA COME UNA DELLE PIU' IMPORTANTI 

DELLA EDITORIA MAGICA INTERNAZIONALE. A TE 
LETTORE CHIEDIAMO DI DIFFONDERLA 
MAGGIORMENTE PRESSO I I IOI AMICI. 

Comunicad il nominativo e i’indirizzo del tuo amico, che sai non 
abbonato e gli invieremo, a tuo nome, una copia omaggio di 

QUI MAGIA. Tu riceverai una nuova MAGNA CARTA, che ti 
consentirá un diverso tíñale di questo effetto. 

20 



MAGIA GENERALE 

LA MIA ROUTINE FAVORITA 
CON LE CORDE 

F. GARCIA 

FRANK GARCIA, che si é recentemente sposato con 
BETTY, con luí nella foto, é anche un grande amico dei 
maghi italiano oltre ad essere uno dei maggiori esperti di 
close-up e cartomagia. 
I suoi librí, di cui ricordiamo al cu ni dei piu importan ti, sono 
particolarmente apprezzabilí per la chiarezza della esposizio- 
ne e delle illustrazioní che comente la lettura anche a coloro 
non particolarmente esperti nella lingua inglese 

Bibliografía essenziale: 

* MÍLLION DGLLAR CARD SECRETS 

* SUPER SUBTLE CARD MIRACLES 
* EXCLUSIVE CARD SECRETS 
* EXCLUSIVE CARD MIRACLE 
* THE LEGANT CARD MAGIC OF FATHER CYPRIAN 
* HOW TO DETECT CROOKED GAMBLING 
* THE GLOSE UP MAGIC OF FRANK GARCIA PART. 1 e 2 
* WILD CARD MLRACLES 
* DON'T BEON IT 

Nel descrivere la mia versión e favorita della conosciuta 
"corda tagliata e riparata", mi vanto di a ver apportato al cune 
no vita original i che fecero effetto si a a prestigíatori che a 
pubblico profano, 
In breve, feffetto mostra un prestigi atore con una lunga corda 
tagliata in due. Gli estremi delle corde non sono uguali. 
Mágicamente vengono distese e le lunghezze sono idcntiche. 
La corda viene poi súbito riparata, 11 prestigiatore piega la 
corda in due e viene tagliata nuevamente. 
La corda é ancora riparata, ma questa volt a di venta un gran- 
dissimo cerchio. 
La prima fase é stata ispirata dalla routine di EDWARD VIC¬ 
TOR, La seconda fase é stata da me acquistata da AL COHN, 
meglio conosciuto come il RE delle palline di spugna nel lon- 
tano 1943. La terza fase é venuta fuori per caso un giorno che 
mi divertivo con una corda, Ho mes so tinto insieme in una 
giusta sequen za e anche se non l’ho mostra ta a mol ti e nel mío 
repertorio da alcuni anni ed é uno dei miei effetti favoriti. 
Spero che di ven ti anche vostro. 

Bisogna determinare la lunghezza della corda in rapporto 
alia propria statura: circa 30 cm. in piü della propria altezza. 
Comincíare col tenere la corda nella mano sínistra tra il políi- 
ce e findice a circa 6 cm, dalla cima. Con la inano destra sol- 
levare la corda tenendola un poco sotto al punto céntrale 
unendola come nel le figure 1 e 2 (da studiare). 
Quando la mano destra si awicina alia cima della corda, nella 
mano s i ni s tra si gira verso Fin temo. 
II centro della corda si trovera nella parte posteriore della 
mano destra. 
Afferrare la corda circa 3 cm. sotto il mignolo sínistro (segna- 
to con ,fXM nelFillustrazione). Ció é ottenuto con la punta del- 
1'indice e medio della mano destra (figura 2). L1 indice e il 
medio si aprono momentáneamente pinzando la corda. 
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Que sí1azione di sollevare la mano destra puntando ín giü, fara 
si che la parte céntrale de 11 a corda scivolerá dal dietro del la 
mano destra sopra le dita della mano destra. Quesfazione 
dará luogo alia foTmazíone di un1 ansa (asóla-loop) che é af 
íerrata ira i! poli ice e índice della mano sinistra al punto "X" 
della figura, 
Questo movimento pu6 anche essere fatto con un paio di for- 
bici nella mano destra invece di usare Tindice ed íl medio de¬ 
stro. Un palo di prove vi convine eran no, Entrambi i metodi 
so no eccellenti e lascio a voi la scelta, 
Estrarre un paio di forbici dalla tasca destra e tagliare l'ansa 
(loop) e il pezzetto coito come da "X" alia figura 4. 
La ragione di ció é che le due es tremí tá in alto son o tag líate 
in inisura uguate per uiVesecuzione pulita, Dopo il tag lio, il ri- 
sultato dovrá essere come nella figura 4. 
Una estreñida della corda sará senipre piú corta del Tal tra. 
Questo é quanto occorre per continuare i’operazione, 
Afferrare con la mano destra la parte píü lunga della corda te¬ 
ñen do la in punta di dita, prendere la parte piü corta e ten ere la 
corda come da figura numero 5, 
Tenere la corda come mostrato e lentamente allontanare le 

maní. 
Questa azione fará di ventare la corda di lunghezza nórmale. 
Le estreñida frise della corda sono nella mano sinistra. 
Quando questo é fatto, ri uní se i le corde come da figura ó per 
riaggiustarle in maniera sorprendente. 
Tenendo Testremitá segnata n° 4 in punto della mano destra, 
usarla come í odie atore e contare le estremitá de He corde. 
Portare questa estremitá 4 sopra Testremitá segnata 2. Lascia 
sporgere ambedue le estremitá insieme al Ion tañando la mano 
destra con le estremitá 1 e 2 con il resto della corda. 
La mano sinistra rimane chiusa tenendo la corda funched up 
come da figura 7. 
Aspettare e allontanare le maní per mostrare una corda com¬ 

pletamente restaúrala, íl pezzo estremo é nascosto perché é 
te ñuto con ladra estremitá della corda nella mano destra. 
Questa é la fine della sorpresa numero 2. 
Lasciare eadere a térra la corda nella mano sinistra, mentí e la 
mano destra viene sollevata, Una píccola mossa che io uso é 

di trasferire la corda dalla mano destra alia mano sinistra e 
poi ancora alia mano destra per convincere il pubblico che la 
corda b completamente riparata. Ri penare la corda nella 
mano destra come da figura 8, 
La cima della corda de ve essere voltaia verso sinistra come 
nella figura 9, inentre la mano sinistra afierra il centro della 
corda come da figura 10, 
Questa é sollevata per incontrare Testremitá corta della corda 
segnata "A", 
L1 estremitá corta della corda é messa (nella base) tra poli ice e 
indice sinistro. Prendí la corda in modo che si fono i un'ansa 
(asóla) sopra la parte lunga delta corda (figura 11). 
Tutto cío si é fatto con un único movimento mentre si fa ca- 
dere la lunghezza della corda. 
Quest'azioiie produrrá un1asóla falsa sopra quella vera giá esi- 
s tente. 
Con la mano sinistra chiusa il tutto si vedrá come da figura 
12, 

Prendere le forbici e tagliare vi a tutta Tasóla non lascíando 
piü niente. Tutto apparirá corne nella fígura 13. 
La mano va chiusa, ma é mostrata aperta nelTillustrazione per 
chiarezza. Allontanare la parte MA" della corda da voi e dalla 
mano sinistra, II poli ice sinistro si appoggia su questa estre¬ 

mitá. 
Portare la parte "B” e distenderla sopra la corda 1fAM, in 
modo che sporga per círca 2 cm. 
Si avranno annesse le due estremitá in modo da ottenere un 
único grande cerchio (loop). Mostrare la mano destra, 
Schioccare le dita. Prendere le estremitá combacianti acchiap- 
pandóle con il pollice, indice e medio delia mano destra che 
le tengono bene insieme (iig, 14). Allontanare entrambe le 
maní facendo se orre re la corda tra le dita della mano sinistra. 
Ripetendo questa azione piü volte, si dará Timpressione che la 
corda sia rotando. 

L’effetto é si mi le a quando si vuol mostrare come sano Tanel- 
lo chiave degli anelli einesi, Questa routine, tra tutte quelle 
che conosco, é a mió avviso la migliore e sono sícuro che 
anche voi sarete del lo stesso parere. 

22 



MAGIA GENERALE 



SOLO PER ESPERTI 

ANOI 
R.PANNAIN 

Si rival ge A NOI che cerchiamo di crescere, s tu (lia¬ 
re, migliorarci e migliorare la magia, una nuova ru¬ 
brica. Giochi, problemi, commenti, pensieri efatti si 
susseguiranno alio se opa di riunire idealmente i 
prestigiatori che pensano ed i loro amici (cjuelli che 
ragionano)... 

TRE ANELLI CINESI 

Gli anelli cinesi sono, ormaí, uno dei giochi piü 
classici del repertorio dei prestigiatori. 
Come ogni "classico" anche gii anelli cinesi hanno 
avuto varié interpretaZÍüfíi ed ogni prcstigiatOTC 
esegue la sua routinc con il numero di anelli che ri- 
tiene piü con tácent e al& jttre caratteristiche artisti- 
che, o almeno dovrebbe, poiché é ovvio pensare, 
vedendo l'esibizione di un prestigiatore medio ita¬ 
liano, che egli non si sia mai preoccupato di esami- 
nare il proprio persona ggio (se nía i ne interpreti 
uno) da un punto di vista artístico. 

Nel tempo la routine parlata con otto o piü anelli si e 
imposta come la piü eseguita dai prestigiatori, fino a 
che la brillante esecuzione Ui RICHARDROSS di una 
routine muta con tre solí anelli ha indicato una nuo¬ 
va via da seguiré e moltissímí "maghi" lo hanno 
imitato. 
Anche DAVIDCOPRERF1ELD ha scelto questa ipotesí di 
esecuzione ed ha incatenato tre anelli cinesi, ele- 
menti decoratívi di una scultura in vendita nel nc- 
gozio dove si svolge í'atto mágico, e dove il com- 
messo é, guarda caso, proprio RICHARD ROSS , nel 
corso di un suo special televisivo, trasmesso anche 
in Italia. 
II mío parere sulla routine dei tre anelli é che essa 
risuíti sul pubblico un po' pesante, ma la maggior 

parte dei prestigiatori non é d'accordo con me ed 
essa é presente nella struttura di molti numeri da 
scena. 
I passaggi che seguono, giá pubblicati nel 1981 sul¬ 
la rivista "Ii MAGO", nascono da un'idea del famo¬ 
so prestigiatore franccsc FREDDYFAH che mi fu mo- 
strata molti anni or sono da TONYB3NARELU, Panno 
parte della mia routine e, se li apprczzerete, potran- 
no... far parte della vostra, 
L'esecutore si trova con la chiave (C) nella mano 
destra, un anello lungo il braccio sinistro (A) e Pal- 
tro nella mano sinistra (B), 
II braccio sinistro si abbassa lungo il corpo e il pri¬ 
mo anello cade su queílo che é tenuto dalla mano 
formando una figura simile alia lettera T, Le braccia 
si alzano all'altezza ideale per un incatcnamento che 
sigsegue, come se non ci fosse l'anello A, tra C e B 
paraiieii al corpo, 
Appena incatenatí gli anelli ruotate le maní verso 
Interno cosí da tenere la figura per i due punti piü 
esterni. 
La mano sinistra, motando supera l’anello A che 
penzola ora tra i due incatenati. 
Ruotate la figura in senso orario per circa 90 gradi 
fino ad avere la mano sinistra sopra la mano destra. 
Gírate il poíso destro verso Tin temo, la chiave si 
disporrá perpendicolarmente rispetto agíi altri due 
anelli che formano una specie di otto. 
Ruotate la mano destra verso falto fino a portare 
l'apertura della chiave a circa 1 centímetro dall'a- 
nello "sciolto" (A), togliete la mano destra, aprite la 
mano sinistra lasciando la figura appoggiata sul 
pollice sinistro. 
L'apertura della chiave non risulterá visibile ed an¬ 
che i prestigiatori che assistono al vostro spettacolo 
saran no presi dai dubbio riguardo ií vostro possibile 
uso di una di quelle chiavi che si richiudono, oggi 
tanto in voga. 
La mano destra ora entra neU'anello tenuto dalla 
mano sinistra, lo prende dai punti opposti diame¬ 
tralmente a quello tenuto dai pollice della mano si¬ 
nistra, con la chiave tra indice e medio della mano 
destra ed ii pollice sopra ia chiave stessa a contatto 
con la parte esterna (verso il pubblico) dell'anello 
"sciolto". II pollice della mano destra spinge l'anello 
"sciolto" (A) verso l'apertura delia chiave fino a far- 
lo incatenare. 
La mano destra prende la chiave dall'apertura, le 
braccia ruotano in senso antiorario ed assumono la 
posizione classica per mostrare l'avvenuto íncatena- 
mento. 
Questi passaggi eseguiti, con la naturale fluidita, ri- 
chiedono un tempo di esecuzione molto breve, ma 
consentono alia routine sia un momento di stasí per 
chiedere l'applauso, che una improvvisa ripresa del¬ 
la magia per continuare il vostro numero. 

24 



SOLO PER ESPERTI 

ANOÍ 

LA CARTA DI EVELINA 

II servizio di vantaggio crea a tutti i prcstigiatori non 
pochi problemi, non solo di esecuzionc ma, soprat- 
tutto, d'uso, In effctti sono pochi i giochi che pieve- 
dono Tuso di questa técnica, la cui difficoltá di ese- 
cuzione, invece, stimola la "libido" dei maghi che, 
come noi, "ci credono"! 
Oucsto sempiice effetto crea sul pubblico imprcs- 
sioni di miracolo c puo tranquillamente essete usato 
come gioco d'apertura. 
Guárdate una spettatrice che vi c vicina e sorridete- 
Ie, contemporáneamente sventagliatc verso di voi i] 
mazzo dclle carte, prendete l'Asso di cuori, senza 
mostrarlo, e tenetelo nella mano destra come se do- 
veste cambiarlo di posto. 
Domandate alta vostra spettatrice quale sia la carta 
che preferisce, se risponde "L'Asso di cuori" avete 
falto il miracolo, immobilizzatevi, sepárate un po1 di 
piü le mani dicendo: "Come vede ho una carta in 
mano sin dall'inizio del gioco"... Avete avuto fortu¬ 
na, ma é una fortuna che vi bacerá moho spcsso 
nell'esecuzionc di quest'effetto. 
Se, invece, la vostra spettatrice nominera un'aítra 
carta, proseguite la vostra azione come se niente 
fosse, lasciatc l'Asso di cuori sul fondo del mazzo e 
tagiiate il ventaglio alia carta prescelta che si trovera 
cosí in cima al mazzo. Ovviamente, i'azione di ta- 
glíare viene svolta con casualitá. 
Mischiate una volta il mazzo all'americana e, nel 
frattempo, domandate alia vostra spettatrice come si 
chiami di nome. 
Alia risposta "Evelina" mischiate le carte un'aítra 
volta, poi chiedetele come si chiami di cognome. 
"Manna". Dite, allora, guardándola ncgli occhi: "Ah 
Manna, allora devo mischiarc un'aítra volta", mi¬ 
schiate ancora (ovviamente tutti questi miscugli non 
hanno cambiato il posto della carta scelta che é an¬ 
cora in cima al mazzo). 
Poi dite, sistemando il mazzo nella posizione della 
distribuzione: "Adesso non mischio piü, vuoíc che 
tro vi la sua carta dopo le lettere di Evelina, dopo le 
lettere di Manna, o dopo le lettere di Evelina Man¬ 
na?". Qualunquc sia la risposta eseguite il servizio 
di vantaggio mettendo sul tavolo una carta per ogni 
íettera e finendo, con la carta prescelta. 
A questo punto sembra interessante «portare, per i 
lettori di Qui Magia, la descrizione che, del servizio di 
vantaggio, dette S.E. i'ammiraglio GARLO ROSSETTI 
sul suo noto libro "Magia dclle carte" (pag. 162, edi- 
zione del MCMXL-XVII). 

SERVIZIO DI VANTAGGIO 

Consiste questo artificio nel sostituíre, distribuendo le 
carte, la prima carta del mazzo che si finge di prendere, 
con quella che ¿inmediatamente la segue. In altri ter- 
mini non é che l'artificio della carta scivolata eseguito 
sopra il mazzo, anziché in fondo. 
I barí ed i giuocatori di vantaggio sono abiíissimi in 
questo genere di manovre. 
ROBERT-HUODIN, Perito, nei suoí vecchi anni, presso il 
Tribunaíe delta Scnna per i processi di giuoco, rae- 
conta di a ver egli stesso, puré espertissimo in questa 
come in ogni altra sorta di manipolazioni, assistito al 
fatto di un baro che deposta una carta sopra un mazzo, 
serviva successivamentc tutte le trentadue carte del 
mazzo stesso, lasciando cadere per ultima quella che si 
era invece trovata ad essere costantemente la prima; e 
ció senza che egli. ROBERT-HUODIN .puré avvertito e 
con tanto di occhi spalancati, potesse scorgere nuda di 
men che regolare. 
Fortunatamcnte i Prestigiatori non sono mai chiama- 
ti a dover eseguire delle símili prodezze ed, in ogni 
modo, sempre per scopi ben altrimenti innocenti! 
Ecco, il modo piü comune per eseguire questo artifi¬ 
cio. Tenendo il mazzo con la mano sinistra, nella 
posizione abituale per serviré le carte, il poilice ap- 
poggiato sopra il mazzo spinge in fuori verso destra le 
prime due o tre carte, come comunemente si suol fare. 
La mano destra, con l'indice ed il poilice afierra le 
prime caríe ed eseguendo con queste due dita lo stesso 
movimiento indicato a proposito della filaíura, riso- 
spinge verso il mazzo la prima carta c preíeva ínvece 
la seconda, 
Mantencndo le due mani leggermente in movimento, 
l'artificio passa assolutamente inosservato. 
Un altro sistema consiste nel tencre il mazzo forte- 
mente impúgnate con la mano sinistra, con l'estremi- 
tá esterna alquanto sollevata; il poilice di questa mano, 
appoggiato sopra ií mazzo, fa scivolare indietro la 
prima carta, movimento che la posizione inclinata del 
mazzo impedisce di scorgere. 
La mano destra non avra adora che da prelevare, nel 
modo consueto, le carte che via via si presenteranno 
sotto le sue dita. 
Con questo secondo método la mano sinistra puo 
anche essere mantenuta immobile, ma occorre far 
bene attenzione che la carta che si tira indietro non SÍ 
scorga né di sopra (per cui convengono maggiormen- 
te le carte a dorso scozzese - senza orlo bianco), né di 
sotto, per effetto della sporgenza, oltre Torio del maz¬ 
zo, della sua estremita inferiore. 
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LE MERAVIGLIOSE MANETTE 
PER I POLLICI 

S. TAKAGI 

PREMESSE 

La routine di TAKAGI é uno de i piíf gran di misten che un 

prestígiatore possa aggiungere al süg bagaglio mágico. 

Non solamente é un effetto divertente e misterioso nía rispon- 

de completamente a tinte le condizioni ricercate da un prestí- 

gi atore: poco mate ríale e un grande effetto. 

M ATERIALE 

- 2 pezzi di corda di cm, 40 Tuna e di cm. 50 l'altra. li tipo di 

corda consigliato é quello usato per le manigiie delie buste 

del lo shopping; 

- 1 bacchetta di legno di cm. 60; 

- 2 larghí cerchi (tipo anelli cine si); 

- 1 paio di forbici. 

ESECliZIONE; 

Mostrate il pezzo di corda pííf lungo nelia mano destra e ii 

piür corto nelia sinistra. Meitete quest' ultimo díetro i i vostro 

oreechio sínistro, (Fig. 1). 

ANNOD AMENTO DELLA CORDA PIÜ' LUNGA. 
Cominciate a tare un nodo nel mezzo della corda piu lunga 

con to scopo di ottenere un anello di 5 cm. di diámetro (di 

piu’ se a vete maní grandi) ai centro della corda (Fíg. 2). 

Passate il pollice sínistro attraverso quest'anello (Í1 nodo é di- 

retto verso il basso). La maggior parte dell'anello deve accer- 

chiare la base carnosa del pollice. 

Piegate il medio e bartulare sinistri affinché le loro estremita 

possano pressare molto fermamente, contro la base del polli¬ 

ce, Ü punto piu1 basso delFanello; cioe dove si trova il nodo 

(Fig. 3). Durante quest'azione la mano sinistra si tiene par- 

zialmente palmo ín basso in modo che il pubblico non possa 

vedere questo moví mentó delle dita. 

Inserí te il pollice destro nell'anello in modo che i due pollici 

formino una ,rV" (Fig. 4); i pollici devono incrodarsi nelle 

loro basse estremita croé nel posto dove ciascun pollice si 

congiunge con la mano formando un angolo di 90° (Fig. 5). 

Demándate ad uno spettatore di tirare l’estremitá della corda 

fino a serrare fortemente la vostra pe lie (Fíg. 6). II medio im¬ 

pedí sce che banello sia attirato nel nodo, in quanto F anello h 
stretto, esso serra la pelle della base del pollice. Dal momento 

che sentite la base del pollice fermamente stretta dalFanello, 

allungate tutte le dirá delle due mani (Fig. 7). 

Domandate alio spettatore di annodare Festremitá della corda 

con un doppio nodo alia sommitá' dei due pollici (Fíg, 8). 

Precísate alio spettatore di tare il nodo stretto il piu1 possibíle. 

ANNOD AMENTO DELLA CORDA PIÜ' CORTA 
Solíevate le maní al fine di prendere la corda piíf corta dietro 

il vostro oreechio sínistro. Nel corso di questo moví mentó i 

palmi delle mani saranno visibili per il pubblico che avra 

Fiinpressione che la corda sí a annodata attomo i pollici (Fig. 

9). La vista della corda, che annoda la base de! pollice sini- 

stro, non indurrá nessun sospetto. 

Arrangiate la corda piíf corta in modo che le sue estremita 

siano strette tra le dita dei medi (Fig. 10) e fate scivolare il 

pollice sínistro sulla corda (Figg. i 1 e 12), 

Domandate alio spettatore di afferrare le due estremita della 

corda piu' corta e di annodarle stringendo ü piu1 forte possibí¬ 

le (Fig 13). 

Dopo il primo nodo, gírate le mani leggermente verso sinistra 

e domandate alia persona di fare un doppio nodo alia som¬ 

mitá del pollice destro (Fíg, 14). 

La rotazione delle vostre mani verso sinistra impedí scono alio 

spettatore di annodare il secundo nodo alio stesso nodo dei 

primo. 

Domandate alio spettatore di prendere le forbici e di tagliare 

Festremitá delle corde al di la1 dei nodi (Fig. 15). 

Sollevate e abbassate le mani piíf volte, al fine che il pubbli¬ 

co veda chiaramente le due parti delle vostre mani e delle 

corde. Tuito apparirá come se le due maní siano Baldamente 

attaccate ínsteme. 

Tuttavia la veritá é che il pollice sínistro puó agevolmente 

estrarsi dalFanello, girando la mano sinistra affinché1 il polli¬ 

ce sínistro pund direttamente verso la destra (Fíg. 16). 

Invertite il movimento per far scivolare il pollice alFintetno 

delFanello e a Izate il pollice sínistro al fine di ri formare la 

"V" con il pollice destro (Fig. 17). In questa maniera le maní 

possono essere sepárate e poi di nuevo riunite molto rápida¬ 

mente. 
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PENETRAZIONE BELLA BACCHETTA 
Doniandate alio spettatore di tenersi alia vos tra sínístra e di 
tenere la bacchetta verticalmente tra le sue man i (Fig. 18 - at- 
tenzione le due maní su questa figura sono State invertí te per 
errore). 
É importante che la sua mano destra tenga la sommitá della 
bacchetta. II suo braccio des tro copre cosí le vostre maní riel 
suo campo di vísione. 
Mettetevi di fronte al pubblíco e mostrare cíascuna parte del le 
vostre mani. Gírate vi verso sinistra e mettetevi di fronte alio 
spettatore tenendo te mani directamente davanti a voi, 
Stendete le mani finché le dita non tocchino vicino la bac¬ 
chetta contando contemporáneamente "UNO”. 
É importante fare nello síesso tempo un piccolo passo in 
avanti con il piede destro. Mentre avanzare le maní (Fig, 19), 
pórtate vi a il poli ice sinístro dalla bacchetta con un mov inten¬ 
to, il piú' piccolo possibile, aH'inizio di q cesto spostamenío (il 
moví mentó piür ampio delle mani che si spostano de ve com¬ 
pletamente coprire tinto il movimento visibile Figg, 20 e 21). 
Contate "DUE” e riconducete le mani verso il corpo (Fig. 22). 
Contate "TRE" e avanzate di un gran passo con il piede sini- 
stro, spostando le mani verso la bacchetta. Esse continuano 
ad avanzare (Fig. 23) - nótate che i pollici si ano paralleli - la 
bacchetta si trovi tra le dita, poi tra i pollici, poi tra i pal mi 
(Fig. 24). 
Tcnete le mani ferinamente giunte palmo a palmo; durante 
quest'azione la bacchetta scorre tra esse. Ií polli.ce sinistro 
s1 infila non appena possibile nelfanello non appena le mani 
avranno serpas sato la bacchetta (Fig, 25), i mine d latamente 
mettetevi di fronte al pubblico rieonducendo le mani contro la 
bacchetta e solí ev and ole per mostrare che sono ancora legate 
(Figg. 26, 27 e 28). Sollevatele ed abbassatele piüf volte. La 
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chiave di questa penetrazione é tenere le mani uniic tutto il 
tempo permettendo alia bacchetta di scorrere senza sforzo tra 
esse. Dovele arrivare ad avanzare le maní in maniera moka 
sopo i arta 
Per invertiré la penetrazione, tnetteteví di fronte alio s pe t tato- 
re e ritirate le maní finché rincontreranno la bacchetta e si ap- 
poggeranno tra esse (Fig. 29). Fermatevi e spoState le mam 
nel senso opposío ( verso lo spettatore) a circa 30 cm Durante 
ció il poilíce sinistro si tira fuori dal nodo, mentre le maní 
continuarlo ad essere fermainente imite (Fig. 30), Dal mo¬ 
mento che il pollice sinistro é libero riportate le maní inver- 
tendo le azioni de lie Figg. 25 e 26 precedenti (Fig. 31), 
Una volta che le man i han no sorpassato la bacchetta, re intro¬ 
dúcete tutto il pollice sinistro neU'anello continuando a ripor¬ 
tare le mani verso ií corpo. Súbito vi metiere te di fronte al 
pubblico soilevando ed abbassando le maní piü' volte per mo¬ 
strarle légate (Fig. 32). 
Rícominciate questa penetrazione un poco piü' velocemente 
ma non con il pollice neH'anéllo dopo il primo passaggio ma 
invertendo immediatañiente l'azione riconducendo le maní e 
dopo fiscivolando íl pollice nell'anello, 

PENETRAZIONE DELLE BRACCIA Di UNO SPET¬ 
TATORE 
Invítate lo spettatore a lascíare la bacchetta e serrare forte- 
mente le sue due mani mettendosi di fronte al pubblico. 
Avvícinate le vostre mani al suo braccio destro liberando 
tutto i3 pollice sinistro dairanello. Spóstate le maní rápida¬ 
mente e con calma attorno al suo braccio e riscivolate il polli- 
ce neU'anello fin quando non si rícongiungono. Invertite íl 
movimiento per uscire di nuovo dalle sue braccía come con la 
bacchetta. 
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PENETRA ZJ.ONE DEI CERCHI 
Domandate alio spettatore di separare le sue maní e prendete i 
due cerchi (o anelli cinesi). Tenetevi a tre metn circa da luí 
(egli é sempre alia vostra sinistra e mettetevi di fronte a luí. 
Spíegategli che gii porgerete i cerchí al fine che ve i i lanci 
uno per uno. Dovrá lanciarveli facendo un leggero arco di 
cerchio verso falto e non in línea diretta verso di voí. 
Fate la dimostrazione di ció che a vete detto lanciandogli i 
cerchi. Mettetevi di fronte al pubblico e stendete le mani per 
mostrare che seno legate. Quando vi girare verso sinístra per 
mettervi di fronte alio spettatore, fate scivolare il pollice fuori 
de! Tañe lio tenendo le mani unite+ Stendete le mani puntando 
le dita neüa dírezione dove verranno i cerchi (Fig. 33). 
Chiedete alio spettatore di lanciare il primo cerchio e fate del 
vostro meglio perché scivoli dolce mente sul vostro braccio 
destro senza miare le vostre mani (Figg. 34 e 35). Camminate 
verso lo spettatore rimettendo li pollice nell'anello, 
Mostrategli che le vostre mani sono ferinamente legate. 
indi etreggi ate di 10 passi circa e mettendovi di fronte ai pub- 

blico mostrate le vostre mani attaecate. Rigirandovi verso si- 
listra, di fronte alio spettatore, libérate il pollice. Domandate 
ai lo spettatore di lanciare il secón do cerchio e puesta volta af- 
ferratelo su! braccio sinistro (Fig. 36). Avánzate verso di luí 

facendo scorrere il pollice nelFandlo. Mostrate le vostre mani 
annodate* Girate il vostro busto leggerrnente verso destra per 
permettervi dlmpossessarvi del cerchio che pende sul braccio 
sinistro. Girate vi dalfaltro lato eosicché possíate prendere 
quello sul braccio destro (Fig. 37). 
Su q tiesta copertura libérate il pollice dalfanello tenendo le 
vostre mani unite. Domandategli di ri uniré i due cerchi e di 
tencrli nelia mano sinístra. invítatelo a tirare i cerchi verso luí 
e lasciateli passare tra le vostre mani che teneíe ferme mía 
contro faltra íl piü1 possi hile (Fig* 38). Súbito mettetevi di 
fronte al pubblico e simultáneamente mettete il pollice nelfa- 
nello. Mostrate le due mani Baldamente attaecate (Fig* 39) e 
domandate alio spettatore di snodare le corde per liberarvi. 
Abbiate del le forbici a portata di mano nel caso che i legami 
non possano essere disfatti rápidamente. 
Come per tutti gü effetti occorre provare attentamente tinte le 
posmoni fino a perfezionare e tendere fluido ogni movimen- 
to. 
Ma una volta che eseguirete bene e con naturalezza ogni pas- 
saggio avrete a di sposizione un numero eccezionale ed il suc- 
cesso a portata di mano. Anzi no! A portata di polliceI 

a cura di F. RICO ARDI 
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11 Dr. VITO MAGO i (MAXIM) 

Caro Tony, 

negli anni cinquanta a Cine dita fu girólo un cortóme- 

traggio cinematográfico a colorí, poi proiettato nelle sale ci¬ 

ne mato grafio he, mtitolaío "IL PR ESTIO ¡A TORE' \ interpré¬ 

talo, rúente memo, da KEFTH CLARK (PIER CARTIER) 

fumoso manipolatore di sigarette e grandissimo artista di 

fama mondiale. 

Ese gu iva magist raimen te la impec cubile produzione di siga¬ 

rette, le tre carde, i "Sympathetic Silks" (fazzoletti annodati e 

s nodal i), manipoiazioni di carie con le carie se el te infilate 

sulla spadre e da ultimo spiegava il t rucee o del la produzione 

continua di nova, del fazzoletto ripie gato (novo appeso ai 

filo). II turto sotto forma di sketch, avente come partner Vana¬ 

re cinematográfico MEMMO CAR OTE ÑUTO nelle vestí di 

un pompiere in servizio. Sarebbe moho s timo ¡ante per i col le - 

ghi di Roma iniziare una rice rea accurata de lia suddetta pel- 

íicola, pezzo rarissimo delia lene rotura mágico cinematográ¬ 

fica, alio scopo di trasferirla poi su viáeocassetta come dotta 

lezione di uno dei piü g rendí prestigiaron moderna 

Auguro huona foríuma a coloro che si daranno da fare al 

fine di raggiungere lo scopo,poiché credo che "II gioco 

vale...,Jlprestigio !" 

Cordialmente VITO MAGO! 

Ti prego di pubblicare sal prossimo numero di "Magia 

Moderna" quanto segué, in rife rime ni o alia rubrica "La 

Posta", del N° 6 - dicembre 92 - alia pagina 55 e con ti tal o 

"L'illecito lególe", a firma DAVIDE COSTI con la data del 

15/11/92, 

lo V1TTORIQ BALLl, ceñios cinto in arte anche come 

VICTOR BALLl, mi sentó offeso dalla ¡enera di DAVI DE 

COSTI perché presente ad uno dei fatti da lui chato e 

Presidente del noto circulo italiano "Amici delía Magia di 

Tormo", 

Mi sentó offeso perché da alte 30 anni cerco di salvaguarda¬ 

re gfi interes si de lia magia e di coloro che con il loro opéralo 

sviluppano e mantengo alta la riostra arte e mol ti me lo test i- 

moni anee 

E' ginsto che si sappia che sono tanti anni che mi batía per 

creare la mas sima se riela fra le case magiche ítallane e sono 

stato il primo che ha proposto agí i altri Presiden tu ale uní dei 

quali tilo lar i di case magiche, la creazione di un "Marchio di 

Qualitá Mágico Italiano ”, che dovrebbe essere Vúnico Ente a 

garantiré ebe fatti come quelli chati da DA VIDE COSTI, non 

debhano awenire e. nella malaugurata ipote si che aoven ga¬ 

no, si ano punid con la g insta severitá (puesto proposta face- 

va parte di un piü ampio pace heno che prevedeva anche la 

categorizzazione del calendario de He manifestazioni magiche 

e dei concorsi ad esse légate, la creazione di un albo dei giu- 

rati per val atare i partecipand ai concorsi ed un regó lamento 

per i me de si mi piü aderente alia odierna realta). Se q ueste 

proposte non sono ancora una re alta non si de ve i neo ¡pare 

me sicuretínente, ma qualcun nitro. 

Non é poi vero che io non face i o n lente; nel Ci re o lo che pre¬ 

si edo si fauno tante cose che altri non fauno (basta pensare 

agli esami di ammissioue all Associazione, che sono una 

realta da oltre 20 anni, o alia biblioteca di circo 5000 titoli, 

única in Italia in dotazione ad un Circoio, o la proprietá 

delta sede delVAssociazione si badi bene io dico «io»! ma con 

me ci sono i 250 Soci degli Amici de Ha Magia di Torino). 

Tanto per citare una re alta, fra i parametri di se ¡e líeme per 

le partecipazioni de He case magiche alie manifestazioni degli 
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Amici delta Magia di Tormo, ne esiste uno che os serva pro- 

prio la serietá e la. capacita oommerciale. Per fore un escul¬ 

pió, la casa mágico rea di metiere in commercio abusivamen¬ 

te copie autofabhricate deíle cassette di RENE LAVAND, 

ve milite legamente da DAVÍDE COSTE non potra piü parte- 

cipa re a nessuna fiera magica organizzata dal Circolo che 

presiedo. 

Quimil non solo non sono colpevole di quanto ascrktomi, ma 

da sempre mi hado per il contrario, anche da quando era in 

uso, specialmente ne IT ámbito delta Lomba relia, consorziarsi 

per Vacquisto di puhhíicazioni magiche per poi ric opiarle a 

minar costo. Dice questo perché tutü san no che é la realta e 

lo sa anche DA VIDE COSTI. 

lo non ho mai acaso cid che piü amo, altri invece uccidono 

cid che non amano ed é mutile che dica chi, come e perché. 

Graz ie pe r l 'attenzion e e na tura í men te.. m ag ici sala t i 

VICTOR BALE! 

Tormo, 6 germen o 1993 

ZAPPING 
R. PÁNNAIN 

La televisione ha sicuramente risco pe rto la prestí giazione ed 

infatti i teleschermi delle principali retí nazionali, sia RAI che 

FININVEST, e nelle trasmíssioni di maggíore importanza 

della stagione seguitano a proporre prestí giatori e di ottimo 

rilievo professionaie e quindi c omine i amo questa cartel lata 

che vede protagonista TONY RINARELLI, personaggio 

fisso di BUQNA DOMENICA di GANALE 5, ma questo non 

ha impedito, agli autori delta trasmissione di farci ammirare, 

quale ospite, quella subordinaría Artista che e TINA LE- 

NERT, senzaltro uno dei numen pin original i ed apprezzati 

di magia femminile. 

Egli é apparso anche su altre retí deila stessa azienda a co- 

minciare da RETE 4, m a CASA NOSTRA di PATRIZ1A 

ROSSETTL do ve ha trascorso il Capodanno, mentre i I N atale 

lo aveva passato su GANALE 5, in CANZONI SOTTO 

LALBERO, (per inciso una delle trasmíssioni di massimo 

ascolto della stagione con oltre 6.500.000 spettatori); ed il eui 

momento mágico di BINARELL1 ha segnato la punta piü 

alta. 

Non contento di questo é apparso anche su JUNIOR TV, su 

ITALIA UNO ed infine su RAÍ DIJE, nella trasmissione 

DETTO FRA NOL per una serie di interviste sulla professío- 

ne di prestigi atore oggi. 

GASEELA, personaggio fisso invece della trasmissione do- 

menicale di RAI DUE, é andato anche lui a CASA NOSTRA 

di PATRIZIA ROSSETTI, su RETE 4, e sempre di questa 

trasmissione é stato ospite, in un'altra puntata, ALEXAN- 

DER. 

FRANCESCO SCIMENI ei é stato proposto da BAUDO in 

PARTITA DOPPIA e si é esibito in grande illusione, che non 

ci é sembrata troppo nehe sue corde, lo preferiamo maggior- 

mente nelle sue "follíe" magico-cabaret ti Stic he che meglio si 

attagliano al suo stile ed alia sua personal i tá. 

BOB NOCETI é stato invece ospite, per alcune púntate di 

UNO MATTINA di RAI UNO, con La simpatía e la verve di 

sempre, vorremmo soltanto chiedergli: ”...perché in una tra- 

smissione che va in onda dalle 7 alie 10 del mattino si pre¬ 

senta infrac?H 

ALBA PARIETTI e TOTO CUTUGNO, ormai alia ricerca dí 

un s ucees so sempre piü ion taño hanno proposto, nella loro 

DOMENICA IN, prima FIALDIN, con una eccezionale gran¬ 

de evasione da una vasca pie na d'acqua, racchiusa a sua volta 

in una gabbia, ma a cui una malaccorta regía, con delle pessi- 

me inquadrature e cambi di campo non ha dato, certamente, il 

supporto che meritava, E poi RAPTUS che dopo aver rotto, 

con grande concentrazione i biechieri, ha segato e risanato la 

stessa ALB A PARIETTL 

DOMENICA IN di RAI 1 si é avvalsa anche della eollabora- 

zione dí DAYANA, che oggi é sicuramente. nel campo del 

professionismo puro, la prestigi atrice italiana di maggíore 

presa sul pubbiico e con uno spettacolo dí grande rilievo. Non 

abbiamo apprezzato, in questa esibizioné le "lamette dalla 

bocea1', non perché ri teñí amo che una don na debba fare effetti 

solo a base di fazzolettini, ombrellini e fiorellini, ma perché 

rite ni amo che tutti gli effetti "dalla bocea'1 se disdicevolí in 

un nomo vieppiü lo sono in una donna; bellissima invece la 

sua versione della Z1G ZAG, nuova, moderna e spiritosa, una 

vera chicca. Su DAYANA, comunque, ne sapremo di piü per¬ 

ché sara uno dei nostri prossimi personaggi "in copertina". 

MANIFESTAZIONI 
1° GRAN PREMIO VASTERNG’ 

V, BALLI 

Ce voluta 1’abilitá di IVO FARINACCIA per trasformare, lo 

s corso 21 novembre, una pie cola festa magica in un grande 

incontro fra prestigiatori. Sospesa per quesfanno «La Notte 

Magica», IVO FARINACCIA ha organizzato, in memoria del 

prestigi atore abruzzese VASTERNG* da poco se om par so in 

un incidente, un gran premio, legándolo ad altre attivita magi¬ 

che di grande interesse. 

Come sempre la mairice de 11' incontro era aü'insegna del 1" ami- 

cizía e le scarse 10 ore di programma, si sono trasfomiate in 

una due gionii magico/amical/gastronomica eccezionale. 

Abbiamo íniziato il venerdi pomeriggio con una visita al ne- 

gozio di IVO FARINACCIA. presso la Gallería Commerciale 

di Chieti Scalo, do ve abbiamo poluto ammirare il vasto assor- 

ti mentó e ie esclusive noviía che, ben esposte su gli scaffah, 

invogliavano alfacquisto. Non trascurabile anche il settore 

delle riviste e dei iibri. Un consiglio per chi passa da quelie 

partí, vale la pena visitare questo negozio mágico, ci saranno 

sempre giochi e attrezzi nuovi da comprare. 

La sera é stata ri empita con una cena deliziosa a base di 

pesce. Alio chef ROCCO abbiamo assegnato I'appdlativo di 

«cuoco mágico» per la prelíbalezza dei cibi servid. Dopo le 

naturalí ore piecole passate a far magia ci siamo trasferiti a 

Manoppello, presso Y Albergo Ragno d'Oro, sede ufficiale 
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del rincón tro, per peche ore di sonno. Nella mattinata del sá¬ 

balo abbiamo falto i turisti, su e giü fra Chieti, Pescara e din- 

tomi. Poi tutti di nuovo al Ragno d'Oro per ÍI pranzo, che an¬ 

cora una volta, con la simpática e bravissima cuoca ANITA, b 

stato di alto 11 vello. Poi nel pomeriggio sono íniziati i lavori 

del la manifestazione. Alie 15 apertura della Fiera Magiea, 

con i tan ti oggetti esposti da IVO FARIN ACCIA pin al cune 

preziositá di VITTORIO BALLI. Alie 16 iniziava Fasta degli 

attrezzi usad dal commemorato VASTERNO\ Fra giochi 

quasi mío vi ed altri veri pezzi d'antiquanato, Fasta, battuta 

con competenza da VITTORIO BALLI, é stata una gara fra i 

presentí per aggiudicarsi gli oggetti migliorí. 

Poi sré svolta Feccel lente conferenza di JEAN FIERRE 

VALLA RIÑO, che ha dimostrato come le sue tecníche siano 

la buona continuazione di quelle dei migliori cardician del 

mondo, catturando Fattenzíone di tutti e strappando grandi 

applausi ad ogní spíegazione, 

Quindi, dopo una brevissima sosta, nel saione delI'Hotel 

Ragno d'Oro, s’é svolto il pranzo in contemporánea al« Io 

Gran Premio VASTERNO» e al Galá della Magia. 

Nel eoncorso si sono esibili: BEATRIZ & VERONICA, 

DONATO PALUSCI, LE GRANO VISAGE, LUCHY 

LUKE, MARIO STRIZZI, OTTAVIO BELLI, RÍCLY. 

La giuría composta da PAOLO BALLI, FAUSTO CONTI, 

NICODEMO DI PAOLO, PINA DI PLACIDO, PIERGINO 

IACHINI, DOMENICO ORLANDO e presieduta da 

FRANCO SIL VI, che capitana va una piccola pattugiia di 

amici arrívati da Roma, ha premiato con il «Io trofeo 

VASTERNÜ» BEATRIZ & VERONICA, una coppia di gio- 

vanissime ragazze che hanno dimostrato multa buona vo- 

lontá. 

Per il gala, presentati dal piccolo DOMENICO SCAMUFFA 

e dal consúmate VICTOR BALLI, con i suoi nuovissimi ín- 

terventi di mentalismo, si sono esibíti: MARTIN con il gioco 

della banconota strappata e ricomposta, IEAN FIERRE 

VALLARÍNO con una routines di monele, CLERIGO, con 

alcuni effetti di carte, PAOLO BALLI con Ü classico gioco 

delie carte che si sollevano. 

Si finiva a far magia ed a cantare fino alie ore piccole del 

mattíno e poi, feíici e contenti, tutti a cercare II meritato tipo- 

so. La mattina, mentre qualcuno smontava le attrezzature 

úsate per lo spettacolo, altri se ne andavano in giro per 

l'Abruzzo, chi a veder opere darte, chi a cercare prodotti di 
artigianato esclusivi. Ma per il pranzo, tutti i partee i pan ti si 

sono trasferiti a CATIGNANO, un ameno paesíno in collina 

ai piedi de lie mon tagne gíá innevate, do ve al ristorante «La 

Tana», í vini e cibí dei titolari, VITTORIO e Signara, nía giá 

lo sapevamo da alcuni anní, hanno deg ñámente concluso Fin- 

contro mágico. 

BIsogna ringraziare tutti glí amici abruzzesi ed in modo partí- 

colare DAMIANO ZOPPO con i suoi aiutanti, che hanno ri¬ 

soteo tutti i problemi che si sono presentati e naturalmente 

IVO FARIN ACCIA, che nell'organizzare ia manifestazione, 

come sempre, ha profuso energie e passione. 

Ce solo da augurarsi un arrivederci in Abruzzo per il prossi- 

mo anno e chi non ci sará... peggio per luí... non sa cosa 

perde S 

TROFEO ARSENIO 

E1 il giovane "cardicianIr modenese GIUSEPPE DE VIN- 

CENT1 il vmeitore del Vo Trofeo Arsenio, messo in palio, 

quest'anno, per la sola micromagia. 

La competizíone si b avuta il 5 dicetnbre dopo la cena di Gala 

al circolo della Camera dei Deputati contemporáneamente 

alie esibizioni ai tavoii di PATRIZIA BELTRAMO, RAOUL 

CREMONA, JEAN XUAREF, STEFANO MASTROBISO, 

STEFANO DURSO, ANTONIO G ALE ANO, RENATO IP- 

POLITO e ALAIN IANNONE ed ha concluso ia prima del le 

due giomate di questo consueto appuotainento romano del 

Gruppo regionale Lazio del CMI. 

La seconda sera, presentati da FABIAN, sí sono alternad sul 

palcoscenico del Teatro del Seráfico SAMUEL PASQUIN!, 

VITTORIO MARINO, STEFANO ARDITI, CHARLIE e 

MARA, DAYANA e RAOUL CREMONA, 

Durante i due gíorni, invece, conferenze di PIZZUTI, 

LORYA e FABIAN, fiere magiche e spettacolo pomeridiano 

preséntalo da LORYA con i FLYNG BROTHERS, ALIVER- 

NINL TONIUS, VITTORIO MARINO, MR. SANDRO, DI- 

MITRÍ ed il piccolo RICC ARDO, tutti gli ingrediente i n so ni- 

ma, per il pi acere dei maghi congressisti e del pubblico degli 

appassionati de 1FArte Magiea. 

LE STELLE DELLA MAGIA 

M. CASOTTI e F. CAPOMAZZA 

"LE STELLE DELLA MAGIA", ti tolo altisonante per uno 

spettacolo davvero riuscltissimo! Vivo successo ha infatti ot- 

tenuto questa manifestazione magiea svoltasi Domenica 29 

Novembre al Teatro ragazzi di Napoíí. Gli organizzatori si 

sono fatti letteralmente ín quattro (pur essendo solo in due!) 

per la buona riuscita de II o spettacolo, una cu i si rites i é stata 

tras mes sa dal TG3 e da ale une importan ti TV locali. Er d'ob- 

bligo un sentito ringraziamento a tutti i partecipanti, che 

hanno lavo rato gratuitamente, e a coloro che sono stati "dietro 

le quinte" di questo show. Speriamo sinceramente che tutto 

questo abbia falto riflettere tante persone che sprecano le loro 

energie per criticare questo o quedo, nía che mai costruiscono 

di loro iniziativa qualcosa di concreto. Poco ci importa se 

qualche "personaggiü" ha cercato,mosso dai peggiori sentí - 

mentí, di criticare in modo poco sereno e, quel che é 

peggio, offensivo, íl nos tro opéralo; "Vuípis ai ti nondum ma¬ 

tura est1P. Ed ecco Fimmancabile cronaca dedo spettacolo: II 

compito di "romperé il ghiaccio" e stato affidato ad ELITE, 

che ha preséntalo un numero classico dí magia gene rale; Fim- 

patto sul pubblico é sato buono,anche se quest'anista é stato 

penaüzzato da un improvviso guasto alFimpianto dí amplifi- 

cazione. FABIUS ha invece proposto un numero comico 

moho gradevole (tavolo gag) facendo al tempo stesso sorride¬ 

re e stupíre il pubblico, HERTON ha eseguíto con molta per- 

sonalith ed eleganza un numero di magia generala; anche dal 

punto dí vista técnico quest'artista appare notevole, MARK, 

giocolicre di successo,reduce da alcune apparizioni televisive, 

ha creato un'atmosfera davvero irresistibile, mescolando co- 
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lori e música. MARIO IL MAGO ha coinvolío i bambini con 

un numero molto divertente e "col orato", forse un po' Iroppo 

lungo, ma comunque molto apprezzato dal pubblico infantíle. 

PARÍCK Sí MAX hanno preséntalo effetti di notevole impar¬ 

to visivo a ritmo di música suggestiva ed attuale. "Dulcís in 

fundo1', ALBY RADAMS si é prodotto ín un numero a dir 

poco eccezionaie: original] ssima Fidea del mago vecchio che 

alia fine...ringiovanisce, perfetta Ja scelta musical e, irapecca- 

bile l’arte della scena; insomma, un artista con la "a" maiu- 

scola! Presentatore del lo show, MASSIMILIANO EGA', alto- 

re e cabarettista prima che mago, doiato di un'invidiabile 

"verve'b Egli ha perfettamente "riempito1' í tempi necessari 

alia sistemazione del palco. Molto apprezzato il "siparietto1' 

in coi MASSIMILIANO si cala nei panni di...OTTO PANZ, 

uno scienziato-mago pazzo! Gli scroscianti applausi che 

hanno sotto linéalo la passerella finale sono stati Fuñica ma 

enorme soddisfazíone per chi ave va iavorato (sodo) per q ue¬ 

ste spettacolo* 

SUCCESSI 
VI GE VA NO: La famiglia di AURELIO e M1LENA 

PAVIATO é stata allietata dalla nascita di NICOLO1, che i 

maghi comincino a crescere e a moltiplicarsi? qualcuno so¬ 

stiene che adesso il repertorio di PAVIATO potrebbe arric- 

chirsi della ’ moneta nel biberón", ma, scherzí a parte, anche a 

loro i nostri a u gurí piü sinceri. 

MILANO: AL TEATRO NUOVO ha debut tato il nuovo 

spettacolo di ARTURO BRACHETTÍ, la commedia IL AU¬ 

STERO DEI BASTARD1 ASSASSINí, con la.parteeipazione 

di MONICA SCATT1NI e ROBERTO C1TRAN. Unánime il 

consenso di pubblico e critica, per questo lavoro che vede 

BRACHETTI, come attore che s frutía le sue impareggíabili 

dotí di trasformista. Dopo Milano la tournée tocchera le prin¬ 

cipan piazze d’Italia, non perdete I'óccasione di vedarla. 

BOLOGNA: AL TEATRO SALA EUROPA ha debut- 

tato il nuovo spettacolo teaírale di TONY BINARELLI, "IL 

MONDO DELLA MAGIA", che vede ín scetia: MIRKO ME¬ 

NEO ATT!, MEG1, ERI METAL MAGIC, SAMUEL e 

DA Y ANA oitre a due splendíde indossatrici che affiancano 

BINARELL1 nei suoi siparietti. 

Questo spettacolo, ispirato ai grandi spettacoli compositi 

americani, ha l’obbiettívo di portare al pubblico del teatro la 

prestigiazione, ín una serta di cavalcata storica dei suoi perso- 

naggi, interprétala dai varí partecipanti. 

Lo spettacolo si avvale della regia di MASSIMILIANO 

BRANDOLE e della organizzazione della WORLD INTER¬ 

NATIONAL ART1ST di TONY TOSCANO, 

U. S. A *; La rivista americana GENII, dedica la copertina 

del numero di gennaio 1993, al nostro ALDO COLOMBINI e 

ben 8 pagine alia sua vita ed alie sue magiehe creazioni. 

Prestigioso riconosci mentó che conferma il s ucees so cite ñuto 

da COLOMBINI negli STATI UNITL che piü volte abbiaino 

sottolineato su queste pagine. 

FRANCIA: la prestigiosa rivista frúncese ARCANE de¬ 

dica ampio spazio alia personalita ed alie creazioni di TONY 

BINAR ELLI, in un'apposiía rubrica di questa rivista che in- 

tende presentare al mondo mágico francese le personalita piü 

rile van ti del mondo mágico ínternazionale. Nel la premessa ü 

redattore il redattore paragona BINARELLI a COPPER- 

FIELO, a noi sembra eccessivo, ma non possi amo che ringra- 

ziare i nostri amici francesi per questo riconoscimento. 

ITALIA: Organízzata da RING 204 di ROMA dell'I.B.M. 

si é svolta la tournée del prestigioso artista americano JAY 

SCOTT BERRY, che ha toccato le seguenti citta: MILANO, 

BOLOGNA, PADÜVA, ROMA, TARANTO e PALERMO* 

da quesLe pagine il nostro sentito ringraziamento a luiti coloro 

che hanno collaborato: GIANLUIGI CLERIGO per aver 

creato il contatto, OTTORINO BAI e ALESSANDRO SIOLI 

per 1’organizzazione a Milano, G1ANN1 LORIA per BOLO¬ 

GNA, MASSIMO BALLAR1N per Padova, CARMELO 

CONDORELLI per Taranto e ROBERTO LO NIGRO per 

Palermo; e naturalmente tutti coloro che sono íntervenutí alie 

conferenze decretandone il successo.. 
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APPUNTAMENTI 

APPUNTAMENTi 
F.Riccardi 

2-4 APRILE 1993 
BOLOGNA 
Riunione CMI 
Palazzo dei Congressl 
Contattare: 
Dott DOMENICO DANTE 
TeL 0445/364512 
ITALIA 

9-11 APRILE 1993 
CHRISTCHURCH 
22° Con gres so Nazionale 
Contattare: 
P. J. SWEENEY 
P.O. Box 2203 
CHRISTCHURCH 
NUGVA ZELANDA 

24-25 APRILE 1993 
BRUXELLES 
20° Congresso Mágico Belga 
Contattare: 
KLINGSOR 
12, Rué des Chartreu 
B-1000 Bruxelles 
BELGIO 

19-22 MAGGIO 1993 
SAINT- VINCENT 
Congresso Mágico Intemazionale 
Contattare: 
Amici della Magia di Tormo 
Via G. Savo n aro la, 6 
10128 TORINO 
ITALIA 

Prima anticipazione sugli aitisti partecipanti: 
- USA: DALE SALWAK, JADE, JOHN CARNEY 
- RUSSIA: VLADÍMIR DANILIN 
- CANADA: MARTIN NASH 
- OLANDA: SYLVIA 
- INGHILTERRA: JULIE BARRAS 
- FRANCIA: CYRIL HARVEY 
-ITALIA: SCIMEMI, MILTON che prenderanno parte, in- 

síeme a molti altri ariísti, di cui vi daremo altre antácipazioni 
nd prossimo numero, ai doe galá da scena, al gala di cióse np 
ed alie conferenze. Sono annuncíate oltre 20 case magiche 

COMUNICATO 

INTERNATIONAL BROTHERHOOD 
OF MAGICIANS 

Le autoritá italiane, preposte alia operativ'itá 
delForganizzazione italiana dell'LB.M. 
(COMM. FERNANDO RICCARDI, 
International V. President - PROF. 
GIAMPAOLO ZELLI, Territorial V. 
President) ci comunicano il cambiamento 
della sede della direzione céntrale 
dell'I.B.M., che é, a datare dalla data 
odierna: 

INTERNATIONAL BROTHERHOOD 
OF MAGICIANS 

Headquarters Office 
P.O. BOX 19090 

ST. LOUIS, MO 63119-4771 

I soci I.B.M. che hanno diretti rapporti con 
la sede céntrale dovranno quindi rivolgersi 
al segnalato indirizzo, tutti coloro invece 
che, facendo parte del RING 204 di Roma, 
usufruiscono della segreteria dell' 

ASSOCIAZIONE ITALIANA ARTE 
MAGICA 

Via Montaione 12 - 00139 ROMA 

TEL. 06/ 88629 67 FAX 06 88328610 

possono inviare a quest’ultima ogni loro 
comunicazione. 

Questo cambiamento della Sede Céntrale 
dellT.B.M., comportera, sicuramente, un 
ritardo nella spedizione agli associati dei 
DIPLOMI E TESSERE 1993, nonché 
nella consegna dei numeri 1993 della 
rivista THE LINKING RING, ce ne 
scusiamo, fin da ora, con i nostri 
associati. 
Tale comunicazione é stata trasmessa 
anche ai Direttivi dei RING 223 di 
Milano, 108 di Napoli,e 301 di Taranto, i 
cui associati possono rivolgersi alie 
relative segreterie per ogni loro esigenza. 
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COSTUME 

©eeima 
di 

Lamberto Desideri 

Nel numero scorso abbiamo 
riportato, per l'ennesima volta, 
uno dei tanti episodi di scor- 
rettezza commerciale che si 

verificano in quasi tutte le fiere magiehe (nella fatti- 
specie ne segnalavamo uno, piuttosto comico relati¬ 
vo alia duplicazione illegale delíe videocassette). 

Lo stesso argomento é stato traítato ín una lettera 
pubblicata sia su questa rivista (n, 6, dicembre '92) 
sia su Magia Moderna (stesso numero - stessa 
data), da parte del titolare di una casa magica italia¬ 
na ma di fama, ormai possiamo dirlo, internazíonale, 
che ha avuto la dabbenaggine di esternare anche luí 
le sue laméntele chiamando in causa, a dire il vero 
un po' pesantemente, "i Presidenti", 

Questa volta, naturalmente, le risposte non si sono 
fatte attendere ed anzi hanno trovato spazio in calce 
alia lettera stessa. 

Quella di Qui Magia é stata Ín linea con l'orienta- 
mento moraíizzatore piü volte espresso mentre Pal— 
tra, su Magia Moderna, trasformava mágicamente 
questo ingenuo commerciante da accusatore ad ac- 
cusato, con le seguenti parole che citiamo testual- 
mente senza aggiungere né virgole né accenti: 

"Non mi risulta che prima di questa lettera sia stato 
fatto alcun esposto ne al C.D. del C.M.I. ne al Col- 
legio dei Probiviri. 
E' troppo camodo sea rica re su altri responsabilitá 
invocando etica e amore per la magia che troppo 
spesso si identificano con ínteressi commerciali 
personali. 
Se il Signar DA VEJE COSTI ritiene di essere stato leso 
dovrebbe a mío avviso fu re is tanza agli organi pre- 
posti (e non al Presidente che competenza in tal 
senso non ha) facendo nomi e cognomi di quanti 
hanno copiato giochi cío videocassette. 
Sicuramente il Collegio non si tapperá né gli occhi 
né le orecchie." 

Se questa posizione fosse stata assunta dagli orga- 
nizzatori del Premio Battigellí di Milano, al quale ci 
riferiamo per l'episodio citato, non ci sarebbe stato 
nuíla da eccepire: non era infatti possibile prevedere 
quanto é poi accaduto e, perianto, nessuna colpa 
pote va essere loro attribuita. 

Ben diversamente stanno pero le cose quando a daré 
una simile risposta é l'organo del C.M.I. il cui C.D., 
il Presidente, i Probiviri e tutti i soci hanno sotto gli 
occhi, ad ogni riunione nazionale, grandi illusioni 
appena apparse in qualche special televisivo, spu- 
doratamente copíate, non confuse tra altri attrezzi 
sul tavolo del venditore, ma messe in mostra, senza 
veli, talvolta al centro della sala; per non parlare poi 
di un intero stand in cui si vendono esclusivamente 
videocassette pirata esposte senza ritegno. 

In questi casi, che sono solíanlo i piü eclatanti, non 
crediamo che il Consiglio si sia "tappato occhi e 
orecchie". 
Ha visto e sentito bene.come chiunque altrojna non 
ha voluto o poluto prendere provvcdimenti. 

Perché? 

Aspetta forse la regolare "istanza agli organi prepo- 
sti" anche per fare una semplice operazione di puíi- 
zia, dimenticando che lo stesso regó lamento interno 
del C.M.I., tutela l'esclusivitá de lie ínvenzioni, rou- 
tine, testi ecc,? 

O certi interessi commerciali, questa volta si, illegit- 
timi e che senz'altro non vanno d'accordo con l'etica 
e l’amore per la magia, non possono essere toccati? 

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo del 
C.M.I. si awicinano e, per la prima volta nella storía 
del Club, si é verifícalo un fatto nuovo: quaísiasí 
socio pud candidarsi ed esporre idee e programmi in 
una rubrica elettorale creata sulla rivista. 

Questa apertura democrática, voluta coraggiosa- 
mente dal Presidente DANTE e approvata dal Consi- 
glío, potrebbe portare nuovi validi eiementi a lavo- 
rare per il Club ma, soprattutto, permetterá a tutti gli 
anoními contestatori dell'attuale presidenza di uscírc 
alio scoperto e prendere una posizione chiara e ine- 
quivocabile, esternando i loro reali progetti e ab- 
bandonando tutti quegli attacchí personali che con 
ia gestione del C.M.I. nulía hanno a che fare. 

Siamo quindi in atiesa del prossimo numero di Ma¬ 
gia Moderna per vedere se il coraggio sta da tutte le 
parti e se si sapra portare tutto quanto si é sostenuto 
di fronte al giudizío dei soci. 

In caso contrario dovremo ritenere essersi trattato 
únicamente di velleitarismo legato o meno a mala- 
nimo verso alcuni componenti del Consiglio. 
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PUBBLICITA1 

VALIGETTA SYNTESIS 

IL GRANDE SUCCESSO OTTENUTO DALLA VALIGETTA VANGUARD, PER IL 
CLOSE UP, E LA COSTANTE RICERCA DELLE ATTREZZATURE CHE CQNIU- 
GHINO IMMAGINE E PRATICITA', CI CONSENTONO OGGI DI PROPORVI LA 
VALIGETTA ILLUSTRATA NELLA IMMAGINE FOTOGRAFICA. 

Si tratta di una valigia 48 ore, suddivisa in scomparti, particolarmente utile per la 
magia da scena, perché consente, una ottimale disposizione di tutto il materiale neces- 
sario, al vostro spettacolo. Oltre tutto, poggiata aperta su una sedia, puó agevolmente 

sostituire il tavolo. 

Realizzata in pelle artificíale su una struttura portante rígida e solida ha 
le seguenti misure cm 46 x cm 33 x cm 16, altezza espandibile a soffietto a cm 22 

che rispecchiano le caratteristiche internazionali dei "cabine bagage". 

Lit 195.000, 
direttamente a casa vostra, comprensive delle spese di spedizione indirizza- 
re le richieste mediante VAGLIA POSTALE a: 

PLAYMAGIC s. r. 1. - Via Montaione 12, 00193 ROMA 
A TVTT1GLIACQUIRENTI LO SPECIALE OMAGGIO 

SUPERMENTALISMO 
un effetto da scena e cióse up, fírmalo TONY BINARELLI 



IL MANIJALE DEL PRESTIGIATORE 
IL NUOVO LIBRO DI TONY BINARELLI 

Edizioni Sonzogno 

70 effetti spiegati in 170 pagine con oltre 300 illustrazioni 

Lit. 30.000 
IN LIBRERIA E PRESSO LE MIGLIORI CASE MAGICHE ITALIANE 

NOVITA' IN LIBRERIA 


